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ALLA RICERCA DELLE NOSTRE ORIGINI… 
 
 
       
   Nome…………………….. 
     
 Cognome…………………. 
 
  Classe……………………..  
 
 
MONTEFORNO, UNA GRANDE INDUSTRIA IN LEVENTINA  
 
 
A. Aspetti generali 
 
 

 
La Monteforno 

 
Ascolta la breve spiegazione del docente e rispondi alle seguenti domande. 
 
 
 



 2

1. Quando era stata creata la fabbrica Monteforno e per quali motivi? Da dove deriva il suo 
nome? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Che cosa si produceva? 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Quanti operai lavoravono nella fabbrica? Qual era la sua importanza per Giornico e per la 

Leventina? 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
4. Per quali motivi venne chiusa? Quali furono le conseguenze per la bassa Leventina? 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
5. In base alle vostre conoscenze, avete dei parenti che hanno lavorato nella fabbrica? Di 

chi si tratta? 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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B. Domande agli ex operai della Monteforno 
 
 Per quanti anni ha lavorato alla Monteforno? 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Il lavoro alla Monteforno 

 
2. Quale attività svolgeva? Si trattava di un duro lavoro? Perché? 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Quali sono stati i suoi sentimenti quando le hanno comunicato la chiusura della fabbrica? 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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C. Monteforno, un pezzo d’Italia nel Ticino 
 

 
La zona industriale di Bodio, probabilmente all’inizio inizio degli anni Cinquanta 

 
Il primo sviluppo dell’area industriale di Bodio si ebbe a partire dal 1905, con la cessione da 
parte del Cantone Ticino alla ditta Motor di Baden dello sfruttamento delle acque della 
Biaschina per la produzione di energia idroelettrica. Negli anni successivi erano sorte 
numerose industrie elettrochimiche. Nel 1917, con lo scoppio del primo conflitto mondiale e 
l’aumento della fornitura di prodotti bellici agli Imperi centrali (Germania e Austria-
Ungheria), la località divenne il principale centro industriale del Cantone, ospitando circa 
mille operai, molti dei quali provenienti dalla Lombardia. 
Il centro industriale risentì duramente della crisi di riconversione postbellica (diminuzione 
della richiesta di prodotti), che colpì la Svizzera fra il 1921 e il 1922. Nel luglio del 1921 
esplose la fabbrica Nitrum, che dopo la fine del conflitto si era riconvertita alla produzione di 
concimi chimici. L’avvenimento fu percepito come la fine di un’epoca, che aprì in tutto il 
Cantone una fase di deindustrializzazione (chiusura delle fabbriche) e di ritorno alla terra 
(ripresa delle attività agricole) negli anni Venti e Trenta del Novecento. 
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, il nuovo sviluppo dell’area industriale di Bodio 
fu permesso da diverse condizioni favorevoli. La Svizzera, a differenza del resto dell’Europa, 
non aveva subito la distruzione delle fabbriche, delle strade e delle ferrovie e quindi le 
industrie erano in grado di funzionare a pieno regime. In particolare, il 19 luglio 1946, un 
decreto legislativo del Consiglio di Stato ticinese concedeva di non far pagare tutte o in parte 
le imposte cantonali per un certo numero di anni alle nuove industrie o a quelle che si 
sarebbero trasferite nel Cantone Ticino. Grazie alla collaborazione del municipio di Bodio, 
che accordò una importante riduzione delle imposte comunali, furono create diverse 
fabbriche, fra le quali il 24 dicembre 1946 fu costituita la Monteforno SA, che sorse su un 
terreno del comune di Giornico. La fabbrica fu creata per volere dell’industriale italiano Aldo 
Alliata Nobili e dell’ing. Cesare Giudici, direttore dell’azienda idroelettrica Aar e Ticino, che 
cercava di vendere l’energia prodotta a scopi industriali. Le ditte situate a Bodio subirono il 
contraccolpo della crisi economica della fine degli anni Quaranta. La situazione cominciò a 



 5

migliorare solo a partire dal 1950-53, grazie alla Guerra di Corea che stimolò l’economia 
mondiale. 
A partire dagli anni Cinquanta, la Monteforno si concentrò nella produzione di acciai 
speciali, di laminatoio e sempre più di acciaio per cemento armato (tondino). Questi prodotti 
venivano principalmente venduti nella Svizzera tedesca e francese. Nel 1968 l’acciaieria 
Valmoesa di San Vittore entrò a far parte della Monteforno, che all’inizio degli anni Settanta 
rappresentava la principale azienda industriale ticinese, con 1'750 occupati – molti dei quali 
di nazionalità straniera – e aveva fatto degli investimenti in due acciaierie italiane e in un 
impianto degli Stati Uniti. Nel periodo del boom economico (1953-1973) all’interno 
dell’acciaieria erano presenti molte nazionalità. Agli emigranti provenienti dall’Italia del 
Nord si aggiunsero a partire dalla fine degli anni Cinquanta quelli di origine meridione, in 
modo particolare della Sardegna. A partire dagli anni Ottanta cominciarono ad arrivare alla 
Monteforno anche gli operai provenienti dalla Spagna e dai Balcani.  
Dopo la Morte di Aldo Alliata Nobili, il figlio Marco rinunciò ad assumere la direzione 
dell’acciaieria e decise di venderla, anche a causa delle difficoltà presenti nel settore 
siderurgico (crisi economica degli anni Settanta). L’azienda fu rilevata nel 1977 dalla Von 
Roll di Gerlafingen, che cercò di rilanciare la fabbrica con degli investimenti. Nel 1984 si 
interruppe però la produzione di acciai speciali, perché la Von Roll decise di mantenere 
questa produzione unicamente nella Svizzera tedesca. Questa decisione penalizzò l’industria 
di Bodio.  Parallelamente alla modernizzazione degli impianti, allo scopo di diminuire i costi 
di produzione, si ebbe una progressiva riduzione del numero dei dipendenti: 920 nel 1982, 
420 nel 1986, 340 nel 1994. Malgrado questi investimenti, le perdite finanziarie 
aumentavano e nel 1994 la Von Roll chiuse la fabbrica. In quest’occasione ci fu una 
mobilitazione sindacale (organizzazioni operaie) e politica a livello comunale, cantonale e 
regionale per evitare una chiusura che avrebbe causato la scomparsa di numerosi posti di 
lavoro nelle Tre Valli. Si arrivò perfino, a scopo dimostrativo, a bloccare temporaneamente la 
linea ferroviaria del San Gottardo. 
 

Liberamente tratto da, Fabrizio VISCONTINI: 
Monteforno, un pezzo d’Italia nel Ticino. In, 
Quaderni speciali di Limes. Rivista italiana di 
geopolitica. L’importanza di essere Svizzera. 
Roma, dicembre 2011, pp. 205-210.  
 

 
Qual è la fonte del documento (chi l’ha scritto e quando è stato scritto)? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Che cosa permise il grande sviluppo industriale di Bodio durante la Prima guerra mondiale? 
Quanti operai lavoravano nelle fabbriche? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Per quali motivi il centro industriale di Bodio è entrato in crisi dopo la fine della guerra? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
In quale anno e per quali motivi fu creata la Monteforno? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Che cosa si produceva alla Monteforno? Quanti operai vi erano impiegati all’inizio degli anni 
Settanta? Che cosa successe di molto importante in quel decennio? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Da dove provenivano gli operai della Monteforno? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
In quale anno venne chiusa la fabbrica e per quali motivi? Che cosa si cercò di fare? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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IL FEUDALESIMO IN LEVENTINA: IL CASTELLO DEI DA GIO RNICO 
 

Il castello di Giornico 
 
 
In Leventina il feudalesimo, inteso come signori nominati dagli imperatori di Germania che 
dominavano gli abitanti ed abitavano in castelli, ebbe una durata piuttosto limitata perché i 
comuni rurali seppero far rispettare le loro libertà con l'aiuto dei conti canonici del Duomo di 
Milano che dominavano la Valle.  

 
"I Da Giornico, ceppo nobiliare [famiglia nobile N.d.A.] articolato in nuclei [gruppi N.d.A.] 
dislocati [che abitavano N.d.A.] in più centri della Valle, possiedono dei beni fondiari [delle 
terre N.d.A.] un po' in tutta la Leventina, da Iragna ad Airolo. Per lungo tempo, anche dopo 
l'età [l'epoca N.d.A.] del Barbarossa, li troviamo a rappresentare la classe dirigente 
leventinese [i Leventinesi che partecipavano al governo della Valle N.d.A.], con propri 
congiunti [con memebri della famiglia N.d.A.] fra gli ufficiali al servizio del Capitolo milanese 
[i 4 conti canonici del Duomo di Milano che comandavano sulla Leventina, lasciando molte 
libertà agli abitanti N.d.A.] o fra i consoli [i capi N.d.A.] della vicinanza [del comune rurale 
N.d.A.] di Giornico. […].  
[…] Attraverso il riscatto [l'acquisto, anche con la forza, dei diritti feudali N.d.A.] […] che i 
vallerani hanno salvato la loro libertà personale e sopravvivenza e l'autonomia dei loro 
consorzi vicinali [dei loro comuni rurali N.d.A.]: al termine della lotta antifeudale [contro i 
feudatari N.d.A.] sono diventati, così, proprietari in esclusiva [unici N.d.A.] dei pascoli e degli 
alpi […]". 
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 Da, Giulio, VISMARA, Adriano 
CAVANNA, Paola VISMARA: Ticino 
medievale. Storia di una terra lombarda. 
Locarno, 1990, pp. 136 e 145. 
 
 

"[…] Le origini della rocca [il castello di Giornico N.d.A.] si perdono nella notte dei tempi. Il 
primo complesso, formato da un'ala abitata al centro del cortile interno, dalla parte più antica 
della cappella e da un semplice muro di cinta dovrebbe essere stato costruito già nell'XI secolo. 
Un ampliamento di una certa entità [importanza N.d.A.] dovrebbe essere stato portato a 
termine nel XII e XIII secolo. Il muro di cinta esterno e le altre opere di difesa in prossimità del 
pendio risalgono probabilmente al XIV secolo. 
Esistono pochi documenti relativi alle vicende del castello. Si può ritenere che la rocca fosse la 
residenza dei signori di Giornico, una famiglia nobile di origine longobarda. Tra i signori di 
Giornico e il capitolo del Duomo di Milano, che deteneva i diritti comitali [del conte, 
feudatario N.d.A.] nella Leventina, esistevano delle continue tensioni ed attriti dal momento che 
le due parti erano interessate a rafforzare ed a estendere il loro dominio e il loro potere nella 
Valle. Questo conflitto locale sfociò nel XII secolo nella lotta tra l'impero degli Hohenstaufen e 
i loro avversari italiani [gli alleati del Papa di Roma N.d.A.] [per la nomina dei vescovi (lotta 
per le investiture) N.d.R.]. Bernardo di Giornico, il rappresentante più insigne della famiglia, si 
alleò nel 1160 ai seguaci di Federico Barbarossa diventando il capo della fazione favorevole 
all'imperatore nella Leventina. Il capitolo di Milano si trovava, per forza di cose, dalla parte 
opposta favorevole al Papa e al ducato di Milano. Verso il 1160 Bernardo venne insignito della 
carica di balivo imperiale della Leventina. Malgrado gli attacchi posti in atto dai suoi 
avversari rimase in carica e verso il 1170 gli venne affidata la Leventina come feudo imperiale. 
Appoggiati da Barbarossa erano in procinto [stavano per N.d.A.] di avviare verso il 1175 una 
sovranità territoriale nella Leventina […]. La sconfitta subita dal Barbarossa nel 1176 a 
Legnano, che segnò la fine del potere imperiale nella Lombardia, pose termine alle mire della 
casa di Giornico. 
Il repentino cambiamento della situazione […]costrinse Bernardo di Giornico ad assoggettarsi 
ai canonici di Milano e ad accantonare per sempre le sue aspirazioni di creare un feudo 
indipendente nella Leventina.  
La rocca di Giornico, che fino a quel momento con tutta probabilità era proprietà dei signori di 
Giornico, divenne un feudo del capitolo dei signori di Milano. Gli esponenti della casa di 
Giornico, pur rivestendo anche nel XIII e XIV secolo importanti cariche pubbliche quali rettori 
[governanti N.d.R.], notai e rappresentanti comunali della Leventina, furono costretti ad 
abbandonare definitivamente l'idea di creare un feudo indipendente. […]. 
Da un cenno storico del 1276 si presuppone che la rocca di Giornico sia passata verso il 1200 
sotto l'amministrazione di Milano. In quell'epoca l'arcivescovo di Milano, Ottone Visconti, 
soggiornò nella roccaforte da dove con l'aiuto dei capi di ventura [condottieri N.d.A.] Ottone e 
Simone Orelli fondò la signoria dei Visconti a Milano. […]. 
La rocca di Giornico perse la sua importanza nel ducato di Milano, poiché i Visconti e dopo di 
loro gli Sforza attribuirono poca importanza alle fortificazioni in posizione avanzata, 
impegnandosi piuttosto al rafforzamento delle opere difensive di Bellinzona. […]. Nel corso del 
XV secolo la rocca dovrebbe essere stata abbandonata. […] Nel 1518 il complesso, ormai 
abbandonato e in via di rovina, venne abbattuto a quanto sembra dai Confederati. […]". 
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Da, Werner, MEYER: Castelli del Ticino e 
del Grigioni italiano. Zurigo, 1982, pp. 38-
39. 

 
 
 

Quali sono le fonti dei documenti? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Che cos’è il feudalesimo? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
In base alla foto, dov'è stato costruito il castello? Per quali motivi? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
In base alle tue conoscenze e con l'aiuto del docente, spiega che cos'è un comune rurale. 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
In quali secoli è stato costruito il castello? Per volere di chi? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Che cosa divenne Bernardo di Giornico? Per quali motivi? 
............................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  
 
È durato molto il feudalesimo in Leventina? Perché? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Quando e perché venne distrutto il castello? Per quali motivi? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
Piantina del Castello di Giornico 
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Da, Werner, MEYER: Castelli del Ticino e 
del Grigioni italiano. Zurigo, 1982, p. 38. 
 

Qual è la fonte del documento? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Con il docente recati al castello e individua sul terreno le diverse parti. 

 
 
 


