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Fig. 1. Manifattura di Sovere, Zuppiera, primo quarto del sec. XIX, Lovere, Accademia Tadini.
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Ceramica di Sovere: le manifatture 
Bottaini, Picozzi e Richard

Ilaria De Palma

La mostra del 2011 A tavola con il conte. Por-
cellane europee della collezione Tadini1 ha po-
sto l’attenzione per la prima volta sulla col-
lezione di ceramiche del conte Luigi Tadini, 
costituita per la maggior parte da porcellane 
francesi, tedesche e napoletane. Accanto 
alle raffinate porcellane che perfettamente 
rispondevano all’idea di lusso dell’epoca – 
come il servizio da tavola francese che il con-
te probabilmente usava nelle occasioni più 
solenni, straordinario per la qualità e quan-
tità dei pezzi e per lo stato di conservazione 
–, la collezione presenta un piccolo nucleo di 
terraglie da tavola senza marca che, per segni 
d’usura ed esiguità del numero rispetto ai 
pezzi citati nell’inventario redatto nel 1829 
alla morte del conte2, è stato identificato da 
chi scrive con ciò che rimane del servizio 
quotidiano di casa Tadini3.
Sulla possibile manifattura ceramica venne 
accettata in maniera dubitativa la tradizio-
ne orale – riportata nelle didascalie dattilo-
scritte realizzate presumibilmente dall’allora 
conservatore del museo don Angelico Scalzi 
intorno al 2002 rimaste a corredo dell’alle-
stimento fino al suo rinnovo nel 2012 – che 
attribuiva le terraglie alla “Manifattura lo-
cale. Fabbrica Bottaini. Sovere. Inizi ’800”. 
Non essendoci alcuna ragione documenta-
ria per confutare tale tradizione, ma nean-
che nessun documento che ne confermasse 
la veridicità, il conservatore dell’Accademia 
Tadini Marco Albertario, in accordo con il 
Comune di Sovere, propose una ricerca fi-
nalizzata alla ricostruzione dell’attività della 

manifattura e alla ricognizione dei pezzi a 
essa tradizionalmente attribuiti, allo scopo 
di sondare il grado di diffusione che tali ce-
ramiche potessero avere nel territorio4.

La manifattura Bottaini di Sovere
È del 1800 il primo documento d’archivio 
in cui si potrebbe trovare un riferimento 
indiretto all’esistenza della manifattura: la 
vendita da parte di Giovan Battista Bottai-
ni, figlio di Nicola Bottaini, a Giovanni Bat-
tista Gualeni di Pianico di un terreno con la 
clausola che “non potrà poi il detto acqui-
sitore in nessun tempo ne egli ne suoi eredi 
e successori rifabbricare in alcun tempo ad 
uso di fornace ne la attualmente diroccata 
ne alcuna altra nei luoghi ut sopra venduti”5. 
Forse, quindi, i Bottaini, come titolari di 
un’altra fornace, non volevano concorrenza.
Tale documento farebbe pensare a un’o-
rigine della manifattura negli ultimi anni 
del Settecento, così come già ipotizzato da 
Duina e Bianchi6. Potrebbe deporre a fa-
vore di questa data il testamento redatto 
il 13 marzo 17977, in cui Nicola Bottaini 
nomina quattro persone non solo come 
tutori dei figli (Franco, Giovanni Battista, 
Giuseppe, Marta, Maria, Teresa, Metilde, 
Isabella e Chiara) ma anche come conti-
nuatori del suo “negozio”, senza menzio-
narne esplicitamente la natura.
Un documento del 1808 fa riferimento 
a una fabbrica di Sovere, produttrice di 
“Maiolica e Terraglia” e intitolata ancora a 
Nicola Bottaini (morto nel marzo 17978) 
che impiega cinque operai ed è attiva tutti 
i giorni dell’anno, tranne i festivi:

“Questa nova fabbrica introdotta, nel 
principio per la difficoltà di avere abili 
lavoranti e la mancanza di una perfetta 
cognizione delle terre, non diede ai 
proprietari che un discapito. Ora mediante 
li abili operai che ci travagliano, la 
perfezione delle vernici, esatte analisi fatte 
delle terre, comincia a prendere favore ed 
esito grande ed a dare un discreto utile”9.
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Il fatto che la fabbrica risulti “nova” po-
trebbe far ipotizzare che l’attività di Nicola 
Bottaini fosse stata fondata da poco (forse 
anche rispetto all’altra sua fabbrica di seta 
citata nel medesimo documento), oppure 
che da poco si fosse dedicata all’utilizzo di 
questi nuovi materiali inserendosi in una 
precedente produzione di mattoni, così 
come viene narrato dal patriota Gabriele 
Rosa nel 1858. In ogni caso credo si possa 
identificare la manifattura Bottaini con 
quella “buona fabbrica di terraglia” citata 
da Maironi da Ponte nel 182010.
Sempre alla stessa fabbrica si riferisce una 
documentazione dilatata su un arco cro-
nologico che va dal 1829 al 1836 e relativa 
alla controversia tra il Comune di Oltre il 
Colle e la ditta Nicola Bottaini sui tagli 
arbitrari di piante di faggio in 21 lotti ac-
quistati a un’asta nel 182711.
Nei documenti dell’Archivio Storico della 
Camera di Commercio non risulta alcuna 
menzione della manifattura negli anni in 
cui era gestita dalla famiglia Bottaini. Nel-
la provincia di Bergamo, però, è solo dal 
1849 che si stabilisce l’obbligo di registra-
zione alla Camera di Commercio, almeno 
a dedurre dalla quantità di richieste fatte 
in quell’anno: è infatti nel Registro delle 
Iscrizioni del 1849 che in data 30 dicembre 
compare come titolare di una fabbrica di 
ceramica a Sovere non un Bottaini ma Mo-
desto Picozzi. Quest’ultimo è indicato alla 
voce “Ditta sotto cui si esercita il Traffico 
o persona Trafficante”, mentre Calderara 
Giuditta è menzionata come persona pro-
prietaria della ditta ed “esercente il Traffi-
co”12. Il registro indica un fascicolo conte-
nente gli atti della fabbrica Picozzi da cui si 
evince che la ditta fosse già stata notificata 
nel 1847, ma ciò non può essere conferma-
to perché la documentazione per quell’an-
no risulta lacunosa. Nel fascicolo è inoltre 
presente un documento datato 7 novembre 
1849 in cui si chiarisce che gli esercenti 
nonché firmatari per la ditta Modesto Pi-
cozzi sono “Giuditta Calderara vedova Pi-

cozzi che firma Modesto Picozzi”, il figlio 
Alessandro e il fratello Cesare, anch’essi 
titolari del diritto di firmare a nome del 
defunto proprietario13. Da un confronto 
calligrafico risulta che è proprio Cesare Pi-
cozzi, firmando come “Modesto”, a richie-
dere alla Deputazione Comunale di Sovere 
la trasmissione della licenza di esercizio14 
che Cesare suppone essere già in possesso 
dalla fabbrica Bottaini in base alla “legge 
del 27 maggio 1811”15. Questa documenta-
zione, in parte menzionata anche da Duina 
e Bianchi16, fa luce sull’anno del passaggio 
della ditta dalla gestione Bottaini a quella 
di Modesto Picozzi: scrive infatti Cesare 
che l’acquisto da parte del Picozzi di una 
“fabbrica di terraglia e maiolica” esistente 
“da oltre mezzo secolo” risale al 1843.

La gestione Picozzi dà senza dubbio un 
respiro più ampio alla produzione locale, 
ottenendo diversi riconoscimenti nell’am-
bito delle esposizioni di arti industriali. 
Nel 1857 la ditta infatti vince la meda-
glia d’argento alla Pubblica esposizione 
di prodotti naturali e lavorati della Pro-
vincia di Bergamo17, un riconoscimento 
dovuto al grande smercio di articoli e ai 
prezzi convenienti. Per la prima volta si 
menziona l’utilizzo di una terra locale, il 
“caolino bergamasco”, usato per sostitui-
re quello di Vicenza. Pare sia stato quindi 
Modesto Picozzi “da Milano” a dare una 
svolta alla produzione, in costante con-
correnza con quella più raffinata lodigia-
na, e a intuire le potenzialità delle terre 
locali, così come scrive Gabriele Rosa – 
che colloca la fondazione della ditta nel 
1803 – nel suo racconto quasi epico18.
Effettivamente nel 1859 viene pubblicata 
una memoria di Alessandro Picozzi, let-
ta durante le sedute del 23 gennaio e 20 
marzo della Società Geologica di Milano, 
di cui è socio fondatore, nella quale sono 
presentate conformazioni geologiche del-
la val Borlezza caratterizzate da numerosi 
sedimenti e dalla presenza di argille bian-



 
55

che. Viene citata anche la fabbrica di Sove-
re e lo stesso Alessandro Picozzi è indicato 
come proprietario19.
Le terraglie prodotte dalla fabbrica Picozzi 
a metà Ottocento ottengono importanti 
riconoscimenti all’Esposizione Italiana 
di Firenze nel 1861, quando vincono il 
secondo premio “per la bellezza dei colo-
ri e per l’eccellente qualità delle vernici”. 
A Firenze inoltre la terraglia bergamasca, 
presentata come “inglese”, riscuote un no-
tevole successo per la modestia dei prezzi 
anche nei confronti di quella estera. Natu-
ralmente il primo posto spetta alla fabbri-
ca di Giulio Richard di Milano20.
Nella relazione del giurì per le categorie 
Majoliche e Stoviglie dell’Esposizione Ber-
gamasca del 1870 il cavaliere Cesare Pi-
cozzi “di Palosco” riceve una medaglia di 
rame “per la fabbricazione di buone stovi-
glie, che pel loro tenuissimo prezzo sono 
alla portata anche delle classi povere”21. 
Palosco, come altra sede della manifattura, 
viene menzionata qui per la prima volta.
È del 1873 il documento che permette di 
capire come sia avvenuto il passaggio di 
proprietà alla Società Ceramica Richard 
di Milano. Non si tratta di “cessione” con 
relativo spostamento della produzione, 
come precedentemente ipotizzato22, ma di 
decentramento di parte della produzione 
della Manifattura Richard, quando Cesa-
re Picozzi diviene azionista di maggioran-
za della fabbrica milanese e quindi diretto-
re sotto la presidenza di Giulio Richard23. 
Infatti nei futuri bilanci degli anni 1876 e 
1878 saranno citati gli stabilimenti di San 
Cristoforo (Milano), Palosco e Sovere24.
Nei resoconti di Corona del 1880 sull’E-
sposizione di Parigi del 1878, cui anche 
Cesare Picozzi partecipò25, si apprende 
che quest’ultimo produceva ceramica “in 
due stabilimenti, nei quali fabbrica terra-
glia bianca e colorata a pennello e col ri-
porto delle incisioni all’uso inglese”, uno 
dei quali, il più grande, è sito a Palosco, 
l’altro a Sovere. Corona menziona anche 

una produzione di porcellana sostenendo 
che benché Picozzi abbia a disposizione 
“il caolino e il quarzo presso la sua ma-
nifattura di Sovere, pure gli conviene as-
sai più trarre il caolino dall’Inghilterra e 
dalla provincia di Vicenza, e il quarzo lo 
trae dal Ticino”. E non solo. Nel suo reso-
conto si riferisce che Picozzi:

“Usò del caolino delle miniere della 
Tolfa presso Civitavecchia, e compose 
con esso le terraglie che nel 1867 furono 
premiate con medaglia di bronzo a 
Parigi26 e poi lo abbandonò perché era 
costretto a macinarlo e gli mancava la 
forza motrice ed anche perché richiedeva 
una temperatura assai più elevata di 
quella cui spinge ordinariamente le sue 
terraglie e maioliche”27.

Nel 1947 Luigi Angelini informa detta-
gliatamente del tipo di produzione, che 
non si limitava alle sole stoviglie poiché 
nell’Ottocento:

“artisti del luogo modellarono vasi 
di nobile eleganza e di bella forma 
totalmente bianchi, per decorazione 
di caminiere e per soprammobili, 
scatolette, vasetti, centri da tavola di gusto 
neoclassico affine ai tipi di Capodimonte 
e ai prodotti dell’arte decorativa veneta, 
viennese e bavarese. Né mancarono 
altri tipi vari di lavori: alzate di frutta, 
anforette porta fiori, calamai, e in maggior 
quantità cestelli intrecciati, analoghi ai 
cestelli di vìmini, di bel colore bianco 
latteo a forma quadrata, ovale, circolare. 
Taluni di questi esemplari sono tuttora 
conservati in case signorili di Sovere, di 
Chiuduno, di Lovere, di Bergamo”28.

Angelini pubblica inoltre alcune tavole con 
un’esemplificazione della produzione ot-
tocentesca di Sovere e colloca la chiusura 
della ditta nel 1883, quando “la Ceramica 
Richard-Ginori29 […], trasportando gli at-
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trezzi e i materiali a San Cristoforo fuori 
Milano, troncò questa tipica attività locale”. 
Sulla data di chiusura dello stabilimento 
concorda lo scritto di suor Giacinta Zanutti 
(al secolo Amalia Amabile Zanutti, 1881-
1937) che nel suo testo del 1930 (pubblicato 
nel 1983) scrive di una fabbrica di stoviglie a 
Sovere attiva fino al 1883, quando la Società 
Richard in Milano ritira gli operai e chiude 
la ditta per difficoltà di trasporti e l’edificio 
diviene quel che è ora il palazzo Venturi30.
Discorda invece Morazzoni che, a proposito 
degli stabilimenti periferici della Richard31, 
riferisce della chiusura di quello di Palosco 
nel 1893 e di quello di Sovere nel 188532. 
Probabilmente sono le “ditte ceramiche 
minori” citate da Biavati, che costituirono 
parte del capitale utile alla fondazione della 
Richard-Ginori nel 189633. Della chiusura 
dell’attività di Palosco parla anche Mazza-
riol, che dà ulteriori notizie su Cesare Picoz-
zi, citando un socio, Luigi Sibellini, con il 
quale acquista nel 1860 dagli eredi di Ge-
rolamo Calepio il palazzo Zanchi per col-
locarci la fabbrica. Mazzariol riferisce anche 
di un successivo trasferimento della fabbrica 
tra il 1874 e il 1875 nei terreni sottostanti le 
case, cui poi viene aggiunto un fabbricato 
per la realizzazione di forza motrice, forse 
per rispondere alle nuove esigenze produt-
tive della Richard. La morte del titolare nel 
1885 pare aver modificato gli orientamenti 
della società milanese, inducendo ad abban-
donare la fabbrica: questa, dopo essere per-
venuta nel 1893 al nobile Giacomo Perini, 
passa nel 1899 al parroco di Palosco don 
Bortolo Donati e infine viene demolita34.

Il fascino della terraglia “all’ inglese” nella 
provincia di Bergamo
In nessuna testo sulla terraglia in Italia 
viene menzionata l’attività della manifat-
tura di Sovere precedente alla gestione di 
Cesare Picozzi. Per la Lombardia, infatti, 
accanto naturalmente all’illustre Richard, 
nel volume La terraglia italiana del 1956, 
si citano i due stabilimenti di Palosco e So-

vere – gestiti dal Picozzi – e la fabbrica di 
Enrico Dellera di Brescia, che nel 1872 uti-
lizzava terra di Vicenza e terra di Prussia35.
Nessun accenno quindi all’attività cera-
mica di Sovere della prima metà dell’Ot-
tocento, quando la terraglia “all’inglese” 
doveva comunque essere diffusa.
Si sente la mancanza per la Lombardia, e 
non solo per questa regione, di uno studio 
sistematico sulla diffusione e sulla produ-
zione della terraglia così come è stato fat-
to da Ericani e da Marini per il Veneto36. 
Stilisticamente i pezzi fino a ora attribu-
iti alla fabbrica di Sovere sono risultati 
molto vicini oltre che naturalmente, alle 
terraglie inglesi, ai prodotti veneti, in par-
ticolar modo a quelli della manifattura 
Fontebasso di Treviso, senza dimenticare 
che comunque da quell’entroterra arriva-
vano le materie prime utilizzate a Sovere. 
Così come è avvenuto in Veneto37, anche 
in Lombardia la terraglia “uso Inghilterra” 
aveva rapidamente spiazzato sul mercato la 
maiolica ed era entrata in diretta concor-
renza con la più prestigiosa porcellana per 
costi di produzione più bassi, analoga leg-
gerezza, colore bianco, plasticità e grande 
versatilità nell’essere modellata a stampo e 
decorata anche a terzo fuoco.

Fig. 2. Manifattura di Sovere, Oliera e acetiera, 
primo quarto del sec. XIX, Lovere, Accademia 
Tadini.
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Lo studio della produzione della manifat-
tura Fontebasso mostra le stesse difficoltà 
riscontrate da chi scrive nell’approccio alle 
terraglie di Sovere: dopo una ricognizione 
dei pezzi presenti sul territorio di Lovere 
tradizionalmente attribuiti alla manifattura 
locale, è stata confermata l’eterogeneità della 
produzione – causata anche dal documen-
tato cambiamento di materie prime – che, 
sommata alla mancanza di marche sugli 
esemplari, rende comunque difficile qualsi-
asi attribuzione.

Le terraglie di Sovere
La ricognizione fino a ora condotta ha 
permesso di attribuire alla manifattura di 
Sovere un numero limitato di pezzi che 
per maggiore chiarezza viene suddiviso 
per collocazione:
	 •	Lovere,	Accademia	Tadini
 ₒ servizio quotidiano del conte Tadi-
ni: 2 cestini; 3 tazze da crema cilindriche; 
2 tazze da crema svasate; 1 piatto da por-
tata ovale; 1 zuppiera; 1 oliera e acetiera; 3 
sottobicchieri lisci; 3 sottobottiglia lisci; 2 
sottobottiglia traforati; 3 sottobicchieri; 2 
sottobottiglia; 1 fioriera;
 ₒ dono Giuseppina Bonotti, 2002: 1 
oliera e acetiera; 4 sottobicchieri trafora-
ti; 1 piattino (o sottobottiglia?); 2 sotto-
bottiglia traforati;
 ₒ dono Angelico Scalzi, 2012: 4 piat-
ti fondi; 7 piatti piani;
 ₒ dono Amalia Mosconi Lanfranchi, 
2012: 2 vasetti da camino.
	 •	Milano,	Raccolte	d’Arte	Applicata	del	
Castello Sforzesco: dono Edoardo Baz-
zini (1929): l piatto tondo da portata; 3 
sottobottiglia; 4 sottobicchieri; 4 tazze da 
caffè con piattino.
	 •	 Lovere,	 collezione	 privata	 Rillosi:	 2	
cestini con piatto.
	 •	Sovere,	 collezione	privata	Porinelli:	3	
zuppiere; 1 salsiera.
	 •	Lovere,	collezione	privata:	1	tazza	per	
tisana; 1 zuppiera; 1 alzata; 1 piatto da 
portata ovale; 1 tazza con due manici.

Le terraglie dell’Accademia Tadini
Nell’Inventario giudiziale38 del patrimonio 
del conte Luigi Tadini è citato un gran nu-
mero di stoviglie in terraglia, molte delle 
quali descritte come usate o in cattivo stato 
di conservazione. Tale usura fa supporre 
che le terraglie appartenessero a un servizio 
di utilizzo quotidiano. Tra i pezzi citati si 
trovano “37 tondi”, “21 tondi […] 20 ton-
dine simili”, “Quattro zuppiere di terraglia 
con coperchio, due delle quali offese nel 
coperchio medesimo”, “11 porta bottiglie”, 
“13 porta bicchieri”, “9 piatti da portata”.
Appaiono interessanti le quantità anche in 
virtù del fatto che quello che viene registrato 
dall’Inventario è sicuramente ciò che è so-
pravvissuto di una serie di materiali fragili 
per natura. Singolare ad esempio è il nume-
ro delle zuppiere, quattro, forse un po’ alto 
per un servizio quotidiano; stesso discorso 
potrebbe essere fatto per i nove piatti da 
portata e per i trentasette tondi, cui se ne 
aggiungono poi ventuno ed altri venti “si-
mili”. Con ogni probabilità il documento fa 
riferimento a più servizi. Tale ipotesi trova 
conferma nell’eterogeneità delle terraglie Ta-
dini, molto diverse tra loro per forma e de-
corazione. Tra i pezzi è tuttavia possibile ef-
fettuare degli accostamenti. La zuppiera (fig. 
1) pare simile stilisticamente al servizio per 
olio e aceto (fig. 2) – forse identificabile con 

Fig. 3. Manifattura di Sovere, Piatto ovale, primo 
quarto del sec. XIX, Lovere, Accademia Tadini.
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il “porta ampolline di terraglia, colle ampol-
line medesime di cristallo” dell’Inventario –, 
all’ovale da portata (fig. 3) e ai piattini. Le 
tazze da crema (fig. 4), con corpo scanalato, 
manici intrecciati e coperchio con termina-
zione a fiori, si distinguono per l’eleganza 
delle forme che si rifanno a modelli sette-
centeschi di manifatture inglesi di terraglia 
come la Whitehead Factory of Hanley e la 
Leeds Pottery Factory a Stoke-upon-Trent. 
Manici scanalati intrecciati, terminanti con 
fogliolina dentellata a leggero rilievo carat-
terizzano anche due pezzi conservati presso 
le Raccolte d’Arte Applicata del Castello 
Sforzesco di Milano – una zuccheriera at-
tribuita alla manifattura trevigiana39 e una 
caffettiera assegnata genericamente all’Italia 
Settentrionale40 – e una salsiera di Fontebas-
so conservata nel Museo Civico di Treviso41.
La produzione tardo settecentesca dello 
Staffordshire ha indubbiamente costituito 
un modello anche per i cestini (fig. 5) la cui 
forma, come mi fa notare Lynn Miller, che 
ringrazio, era molto popolare in Inghilterra 
nella seconda metà del Settecento. Un ce-
stino simile, conservato presso le Raccolte 
d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di 
Milano, è infatti attribuito alla citata regione 
inglese42. Che si tratti di una forma parti-
colarmente diffusa in Italia, e in particolar 
modo nel Nord, lo testimonia un altro cesti-
no, sempre conservato nel museo milanese, 
attribuito alla produzione della fabbrica Fon-

tebasso del primo quarto del secolo XIX43.
Il conservatore dell’Accademia Tadini ha re-
centemente riconosciuto in una fioriera (fig. 
6) mai esposta il “vaso di majolica contenente 
alcuni frutti secchi d’inganno con campana 
di cristallo” citato nell’Inventario giudiziale.
Nel 2002 il dono Bonotti ha incrementa-
to il numero delle terraglie dell’Accademia 
Tadini con pezzi interessanti come l’oliera 
e acetiera con motivi vegetali e una serie di 
sottobottiglia e sottobicchieri, alcuni deco-
rati a traforo (fig. 7), molto vicini a quelli 
attribuiti alla fabbrica Fontebasso (primo 

Fig. 4. Manifattura di Sovere, Tazze da crema, primo 
quarto del sec. XIX, Lovere, Accademia Tadini.

Fig. 5. Manifattura di Sovere, Cestino, primo 
quarto del sec. XIX, Lovere, Accademia Tadini.

Fig. 6. Manifattura di Sovere, Fioriera, primo 
quarto del sec. XIX, Lovere, Accademia Tadini.
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quarto del XIX secolo) e conservati al Ca-
stello Sforzesco, che, entrati  nelle raccolte 
civiche milanesi nel 1908 con il legato di 
Ermellina Dandolo, erano stati classifica-
ti come “Maioliche di Treviso bianche, ad 
imitazione delle maioliche Wedgwood”44.
Don Gino Scalzi nel 2012 ha donato una 
serie di piatti (fig. 8) tradizionalmente 
attribuiti alla manifattura di Sovere, che 
presentano una marca incisa difficilmen-
te identificabile (forse una “Z” e in alcuni 
casi una “K”). La forma del bordo, molto 
comune, li avvicina alla zuppiera e al piat-
to ovale di portata del conte Tadini.
La forma dei vasetti da camino del dono 
Lanfranchi (fig. 9), invece, può essere ac-
costata all’esemplare della manifattura 
Fontebasso (secondo quarto del XIX seco-
lo) conservato presso il Museo Civico di 
Treviso, di fattura un po’ più raffinata45.

Il dono Bazzini ai Musei Civici di Milano
Che le terraglie di Sovere costituissero un 
prodotto di un certo pregio lo testimonia il 
fatto che nel 1929 il nobile loverese Edoardo 
Bazzini ne volle donare un certo numero ai 
Musei Civici di Milano. Nel registro di ca-
rico esse vengono indicate come realizzate 
dalla “Fabbrica di Sovere sec. XVIII”46. L’ori-
gine e la datazione delle ceramiche sono state 
messe in discussione nei cataloghi del Museo 
(che, tuttavia, riportano l’errata trascrizione 
di “Lovere” come luogo di fabbricazione): il 
“piatto tondo da tavola” è stato attribuito da 
Carmen Ravanelli Guidotti alla produzione 
di maiolica compendiaria faentina della fine 
del sec. XVI47; Raffaella Ausenda ha sche-
dato il “Piatto da frutta” come una maioli-
ca della fine del XVIII secolo realizzata da 
una manifattura lombarda minore: non è da 
escludere, a parer mio, che si possa trattare 
proprio della fabbrica di Sovere48.
Tra le terraglie, la collezione Bazzini presen-
ta un “grande piatto” (fig. 10) recante una 
marca a stampo ITALY/ NEW STONE che 
compariva, come già segnalato da Ausenda, 
sui pezzi della Richard tra il 1870 e il 187349. 

Fig. 7. Manifattura di Sovere, Sottobicchieri 
traforati, primo quarto sec. XIX, Lovere, 
Accademia Tadini (Dono Bonotti, 2002)

Fig. 8. Manifattura di Sovere, Piatto piano, 
primo quarto sec. XIX, Lovere, Accademia Tadini 
(Dono Scalzi, 2012).

Fig. 9. Manifattura di Sovere, Vaso da camino, 
secondo quarto sec. XIX, Lovere, Accademia Tadini 
(Dono Lanfranchi, 2012)
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Marca simile si trova sul retro di un piatto 
da portata ovale, tradizionalmente attribuito 
alla manifattura di Sovere, in collezione pri-
vata a Lovere (fig. 11). Anche quello è databile 
agli stessi anni e credo debba essere attribuito 
alla produzione Richard decentrata a Sovere.
Considerata l’assenza di marca e in virtù 
delle tangenze stilistiche riscontrate tra la 
produzione di Sovere e quella di Fontebasso, 
sarei propensa ad assecondare la tradizione 
orale e quindi a ipotizzare che le altre terra-
glie del dono Bazzini (sottobicchieri, sotto-
bottiglia e tazze da caffè con piattino) pos-
sano essere state realizzate in Lombardia50.

Le collezioni Porinelli di Sovere e Rillosi 
di Lovere
Se i pezzi da tavola della collezione Pori-
nelli di Sovere (fig. 12) ricordano forme 
dei servizi settecenteschi europei, i cestini 
con piatto della collezione Rillosi di Love-
re51 (fig. 13), più fedeli ai modelli della ter-
raglia inglese del XVIII secolo, non posso-
no non essere avvicinati all’esemplare della 
manifattura Fontebasso (secondo quarto 
del XIX secolo) conservato a Treviso52.

La collezione privata di Lovere
Tra i pezzi in collezione privata a Lovere, 
per tradizione familiare attribuiti alla ma-
nifattura di Sovere, oltre al sopracitato piat-
to, mi sembra molto interessante la zuppie-
ra (fig. 14) – con corpo ovoidale, manici 
ad ansa fissati ad angolo retto e coperchio 
terminante con un grosso frutto – marcata 
“10” al di sopra di un segno “~”, quasi iden-
tica (le misure si discostano di pochissimo) 
all’esemplare della fabbrica Fontebasso re-
alizzato nel primo quarto del XIX secolo 
conservato al Castello Sforzesco53.

Partendo quindi dalla collezione del conte 
Tadini, le cui terraglie testimoniano l’inizia-
le attività della manifattura di Sovere (una 
delle più antiche di Lombardia), sarebbe au-
spicabile un censimento regionale della pro-
duzione e della diffusione della terraglia, nel 

Fig. 10. Manifattura Richard (Sovere), Grande 
piatto, 1870-1873, Milano, Raccolte Artistiche 
del Castello Sforzesco, Raccolte d’Arte Applicata 
(Copyright Comune di Milano).

Fig. 11. Manifattura Richard (Sovere), Piatto ovale, 
1870-1873, Sovere, Collezione privata.

Fig. 12. Manifattura di Sovere, Zuppiere e salsiera, 
secondo quarto del sec. XIX, Sovere, Collezione 
Porinelli.
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quale l’attività della Richard di Milano non 
possa che costituire l’esempio più eclatante. 
Dallo studio di questa fabbrica di provincia, 
infatti, pare evidente il ruolo che ricopriro-
no questi centri “minori” per lo sviluppo 
economico del loro territorio, affrancandosi 
ben presto dal giudizio di manifatture pe-
riferiche e distinguendosi alle esposizioni 
locali, nazionali e internazionali.
Studiare queste tipologie produttive significa 
anche conoscere maggiormente l’ambiente 
che le accolse: è proprio l’industria, infatti, 
a costituire il fiore all’occhiello di una par-
te di quel territorio che il patriota Gabriele 
Rosa nel 1874 definì uno “de’ più vari, belli, 
ed interessanti d’Italia”. Non le bellezze natu-
rali o l’arte: erano i “prodotti […] che sieno 
sulla corrente dei viaggiatori, che la fama e 
la moda li faccia ricercati”54 a motivare una 
visita a Sovere: quelli dell’industria del ferro, 
della seta e delle stoviglie.

Fig. 13. Manifattura di Sovere, Cestini con piatto, 
secondo quarto del sec. XIX, Lovere, Collezione 
Rillosi.

Fig. 14. Manifattura di Sovere, Zuppiera, primo 
quarto del sec. XIX, Lovere, Collezione privata.

1. A tavola con il conte. Porcellane europee della col-
lezione Tadini, (Lovere, Atelier del Tadini, 22 mag-
gio-28 agosto 2011), a c. di Marco Albertario, Ilaria 
De Palma, Lovere, Accademia Tadini, 2011.
2. Inventario giudiziale della facoltà mobile, ed 
immobile lasciata dal conte Luigi Tadini morto 
in Lovere il giorno 12 maggio 1829, eseguito alla 
presenza delli Grassi Giambattista e Bottamini 
Clemente in ordine al Decreto dell’I. R. Pretura di 
Lovere stesso 23 suddetto maggio n. 1528, Allegato V: 
Suppellettili, e biancheria di casa, ms, 1829, Lovere, 
Accademia Tadini, Archivio storico, faldone 
fascicolo III, documento 2208.
3. Ilaria De Palma, La fortuna della terraglia “all’uso 
inglese”, in A tavola con il conte, cit., pp. 24-31. 
L’attenzione alla terraglia inglese si esemplifica 
nella presenza all’interno della collezione del 
conte Luigi Tadini della compostiera triangolare 
in terraglia con marca “Wedgwood” incisa in 
lettere maiuscole e risalente agli anni Settanta del 
Settecento. Si tratta di un bell’esempio di Queen 
Ware il cui bordo, come mi suggerisce Lynn Miller, 
presenta il motivo decorativo chiamato “Feather 
Edge”. Occorre ricordare infatti che le terraglie, 
insieme alle porcellane, rientravano nell’elenco dei 
beni di lusso all’interno dei prodotti necessari alla 
vita domestica delle famiglie lombarde del primo 
Ottocento (Giovanna Tonelli, Ricchezza e consumo: 
il lusso di una famiglia nobile milanese nei primi anni 
dell’Ottocento, “Mediterranea”, IV, 2007, pp. 491-
516: 497).
4. Fondamentale e fruttuosa è stata l’attività del 
Museo che, in diverse sedi, ha pubblicizzato la ricerca 
allo scopo di stimolare la memoria dei cittadini 
proprietari di pezzi di terraglia che la tradizione voleva 
attribuiti alla manifattura locale. Tra le iniziative si 
segnala la mostra a cura di chi scrive Il quotidiano 
e la festa. Terraglia e porcellana nei servizi di palazzo 
Tadini (Lovere, Accademia Tadini, 20 aprile-29 luglio 
2012) presentata in occasione della XIV Settimana 
della Cultura e preceduta da una conferenza in cui 
venivano esposti i primi risultati della ricerca (Sovere, 
Biblioteca Comunale, 19 aprile 2012).
5. Bergamo, Archivio di Stato (in seguito ASBg), 
Notarile 10185, s.n., atto di vendita di alcuni 
terreni tra Gio Batta Bottaini, erede di Nicola e 
Gio Batta Gualeni di Pianico, 11 febbraio 1800.
6. Bruno Felice Duina, Alberto Bianchi, Bottaini de’ 
Capitani di Sovere. Sei secoli di storia di una nobile 
famiglia bergamasca (secoli XV-XX), a c. di Sergio 
Del Bello, Sovere, Comune di Sovere, 1995, p. 41.
7. ASBg, Notarile 10186, atto n. 21.
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8. La data di morte si deduce dal fatto che presso 
l’Archivio di Stato di Bergamo, oltre alle volontà 
testamentarie di Nicola dettate “in stato di malattia 
ma in pieno controllo delle proprie facoltà”, si 
conserva il documento dell’apertura del testamento 
da parte del notaio che l’aveva redatto, Prospero 
Venturi, datato 18 marzo 1797 (ASBg, Notarile 
10186, atto n. 21).
9. ASBg, Notarile 10185, s.n, Prospetto nominativo 
delle manifatture esistenti nel Cantone di Lovere col 
prospetto comparativo del rispettivo consumo de generi 
primi e prodotto delle medesime negli anni 1806 
– 1807 eseguito in ordine all’ossequiato foglio V° 
prefettizio 26 agosto 1808 N° 2810 relativamente a 
superiori ordinazioni ministeriali dell’Interno.
10. Giovanni Maironi da Ponte, Dizionario 
odeporico o sia storico-politico-naturale della 
provincia bergamasca, Bergamo, Mazzoleni, 1819-
1820, vol. III (1820), p. 119.
11. Archivio del Comune di Oltre il Colle, busta 
25, fasc. 4. Si veda anche la risorsa on line http://
www.lombardiabeniculturali.it/archivi/unita/
MIUD015C8D/.
12. ASBg, Fondo Camera di Commercio, Registro 
Ditte F3 (1849), p. 144.
13. ASBg, Fondo Camera di Commercio, busta 
84, fasc. 2439.
14. Archivio del Comune di Sovere, lettera firmata 
Modesto Picozzi indirizzata alla Deputazione 
Comunale di Sovere [30 marzo 1857].
15. Probabilmente Picozzi si riferisce al Decreto 
riguardante l’istituzione di un “Consiglio generale di 
commercio, arti e manifatture” avente l’obbligo di 
“riunire tutte le notizie intorno allo stato attuale del 
commercio, delle fabbriche e delle manifatture del 
regno” insieme alle rispettive “camere di commercio, 
arti e manifatture” (Saint Cloud, 27 giugno 1811), 
cfr. Bollettino delle leggi del Regno d’Italia. Parte 
prima. Dal I° gennajo al 30 giugno 1811, Milano, 
Dalla Reale Stamperia, [1811], pp. 654-657.
16. Bruno Felice Duina, Alberto Bianchi, op. cit., 
p. 41. Nel volume il Picozzi viene erroneamente 
nominato come “Moretto”.
17. La domanda di partecipazione all’Esposizione 
Industriale Bergamasca è conservata in ASBg, Fondo 
Società Industriale Bergamasca, busta 3 (atti 1857-
1858). Si veda inoltre Società industriale bergamasca, 
Atti della pubblica esposizione di prodotti naturali 
e lavorati nella Provincia di Bergamo, Bergamo, 
Pagnoncelli, 1857. Alla data 20 ottobre 1857 
all’interno della Relazione critica sulla esposizione 
industriale bergamasca dell’anno 1857 letta dal 

segretario della Società Signor Pasino Locatelli nella 
occasione della pubblica distribuzione dei premi (pp. 
15-31: 19-20) si legge: “Tralasciando di ricordare 
alcuni minori lavori in terre, un’industria nuova, che 
meritava l’attenzione fra gli oggetti esposti, erano le 
stoviglie fabbricate in Lovere da Modesto Piccozzi 
[sic], con uno smercio già assai vistoso, a prezzi in 
singolar modo discreti. Il caolino bergamasco usato 
dal Piccozzi prometterebbe potersi sostituire a quello 
di Vicenza, mentre il carbonato di calce, importante 
per la fabbricazione delle stoviglie, è assolutamente 
superiore al veneto, ed a Sovere ne vengono 
consumati più di mille quintali all’anno. Il Piccozzi 
poi volle dare maggior prova di perizia fabbricando 
un grande e bel vaso di notevole consistenza e con 
un colorito imitante quello dell’alabastro, e di esso 
ne fece dono cortese alla Società Industriale”. Tra i 
vincitori della medaglia d’argento alla posizione 9 
compare “Piccozzi Modesto/ di Sovere/ Fabbricatore 
di Stoviglie/ Per il buon prezzo, le forme eleganti, che 
presentano miglioramenti sopra le comuni fabbriche 
e per ravvisarsi che questa fabbrica si trova sulla via 
di un sicuro miglioramento e sviluppo, dimostrato 
ben anche dall’impiego di un caolino trovato nella 
Provincia” (ivi, p. 47). Nell’Elenco degli oggetti esposti 
coi nomi dei relativi espositori compare “Piccozzi 
Modesto di Sovere =/ N° 87 pezzi di Stoviglie, con 
esemplari di carbonato di calce bergamasco, di 
caulino di Vicenza e Bergamasco. /Terra cotta rossa 
ad uso ornamenti” (ivi, p. 62, n. 40).
18. “Quell’arte graziosa [ceramica] era obliata 
nell’Italia settentrionale, ma ora risorse 
mirabilmente a Milano, e Modesto Picozzi 
all’esposizione industriale di Bergamo presentò 
bel fregio d’argilla di Sovere cotta nelle sue fornaci 
in quel paese. Dove nel 1803 si costrussero per 
cuocere mattoni e tegole ordinarie, nelle quali 
poi con caulino tratto da Vicenza e carbonato di 
calce veronese, fabbricaronsi stoviglie ordinarie. 
Cui facevano rovinosa concorrenza quelle di 
Lodi, sinché quella fabbrica pervenne al Picozzi 
da Milano, che le impresse vita novella. Egli va 
sostituendo alle terre straniere, caulino e carbonato 
di calce dei dintorni di Sovere, e quarzo di 
Valcamonica pelle, vernici e sì ne ottiene prodotti 
non solo appariscenti, ma eziandio di prezzi modici.
Lasciando le fornaci di tegole e di mattoni della 
Provincia, sulle quali per bontà di terra e di cottura 
primeggiano quelle di Tagliuno, la ceramica nella 
Provincia di Bergamo ha pure le fabbriche. Di 
Mainetti a Pontita che fa una cotta di stoviglie nere 
inverniciate e maiolica ogni 12 giorni, pel valore di 
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L. 400, e che produce anche eccellenti botticelle per 
l’aceto, ed appariscenti impellicciature di stufe. Di 
Morengo alla Favorita per tubi e vasi da giardini, ed 
olle, d’una cotta ogni 12 giorni; di Leffe pure per 
tubi e vasi che si cuociono ogni 15 giorni; di Breno 
per vasi ordinari da cucina, che si fabbricano pure 
in Valtesse, i cui tegami sono ancora ben lungi dalla 
bontà di quelli di Biella. L’esempio del Picozzi deve 
convincere che qui non mancano terre ad ogni bel 
lavoro di ceramica, ma è desiderata applicazione de’ 
preziosi mezzi della chimica, e de’ sottili avvedimenti 
dell’esperienza scientifica ai copiosi prodotti naturali. 
Che se troverassi buona materia, non mancherà il 
prestigio delle forme graziose e de’ disegni, ora che 
le scuole di disegno aperte agli operai della Società 
Industriale, svelarono mirabili ingegni artistici, 
li suscitarono, e ne preparano valenti ausiliari de’ 
mestieri” (Gabriele Rosa, Notizie statistiche della 
provincia di Bergamo in ordine storico, Bergamo, 
Tipografia Pagnoncelli,1858, pp. 156-159).
19. Alessandro Picozzi, Sulla scoperta d’alcune 
ossa fossili nella marna bianca farinacea di Piànico 
presso Sòvere. Sunto di una memoria del socio 
Alessandro Picozzi, in Atti della Società Geologica 
residente in Milano, vol. I (1855-1859), Milano, 
s.e., 1859, pp. 78-80 e pp. 301-302. Studi 
su queste terre, con particolare attenzione sui 
ritrovamenti fossili di pachidermi, sono in Giulio 
Curioni, Sui cementi idraulici in Lombardia, 
ed indicazioni di nuovi giacimenti di queste 
sostanze, in Reale Istituto Lombardo di Scienze e 
Lettere, Rendiconti. Classe di scienze matematiche 
e naturali, Milano, Tipografia di Giuseppe 
Bernardoni, 1864-1867, vol. I (1864, Adunanza 
del 24 novembre), pp. 327-343: 340, 342.
20. Esposizione italiana tenuta in Firenze nel 1861. 
Volume Secondo. Relazioni dei Giurati. Classi I 
a XII, Firenze, G. Barbera, 1864, pp. 6-7. Nel 
volume Esposizione italiana agraria industriale 
e artistica tenuta in Firenze nel 1861. Catalogo 
officiale pubblicato per ordine della Commissione 
Reale, Firenze, Tipografia Barbera, 1861, p. 136 
si fa inoltre riferimento a una medaglia d’argento 
ottenuta a Bergamo nel 1857 da Modesto Picozzi di 
Sovere. Probabilmente si tratta di quell’esposizione 
industriale di cui parla Gabriele Rosa (Notizie 
statistiche, cit., pp. 156-157) alla quale Picozzi 
presentò un fregio di “argilla di Sovere”.
21. Atti della Esposizione Bergamasca 1870, Bergamo, 
Tipografia Pagnoncelli, 1871, pp. 101, 152. Cfr. 
inoltre ASBg, Fondo Società Industriale Bergamasca, 
busta 50 (Esposizione 1866-1870), dove si trova 

la domanda di partecipazione all’Esposizione, in 
cui Cesare Picozzi dichiara l’intenzione di esporre 
un centinaio di pezzi prodotti dalla sua fabbrica 
sita a Palosco insieme ad alcuni campioni di 
materie prime. Tali indicazioni vengono registrate 
in una tabella manoscritta redatta da uno degli 
organizzatori dell’Esposizione datata 8 luglio 1870 
e firmata “D. Galletti”, in cui all’interno della 
“Classe 16° Majoliche Stoviglie e Vetrerie”, tra le 
fabbriche di stoviglie, al terzo posto compare la 
“Fabbrica Picozzi Cav. Cesare” di Palosco che esporrà 
“Collezione di stoviglie di prima qualità (esporrà 
non meno di 100 pezzi)”. Gli altri espositori elencati 
sono: Fratelli Magnetti di Cisano (espositori di 
“Stoviglie ordinarie. Vasi di varie forme ad uso dei 
giardini. Vasi vari”); G. Battista Fratelli di Marengo 
(“Collezione di Stoviglie, ed altri lavori in terra 
cotta”); Achille Salvetti di Ponteranica (“Collezione 
di stoviglie ordinarie/ espone 100 e più pezzi”); 
Simone Oldegani di Ponteranica con la stessa 
tipologia di merce di Salvetti; Francesco Fiorani di 
Torre Boldone, indicato non come fabbrica ma come 
“Lavoratore in Terra Cotta”, che espone “Vari lavori 
in terra cotta, come ornamenti ecc.”.
22. Bruno Felice Duina, Alberto Bianchi, op. cit., 
p. 41.
23. Milano, Archivio Camera di Commercio, 
Registro Ditte Postunitario, scatola 659, bobine 
249-250: N. 1863 del Repertorio. Copia autentica 
dell’Istromento 23 febbraio 1873. Costituzione e 
Statuto della Società Ceramica Richard sedente in 
Milano, col capitale di £ 8,000,000 = diviso in 
32,000 azioni da £ 250 cadauna, per la durata di 
anni 30 a rogito del D. Stefano Allocchio Notajo 
residente in Milano; documento manoscritto 
indirizzato alla Camera di Commercio di Milano 
datato 3 maggio 1873 contenente la comunicazione 
alla Camera di Commercio della fondazione della 
Società, del nome del direttore Cesare Picozzi e della 
formazione del Consiglio di Amministrazione in 
cui Giulio Richard è presidente e Picozzi direttore. 
È Corona che fornisce un breve resoconto della 
storia della Società Ceramica Richard di Milano: 
“La direzione generale amministrativa della nuova 
Società venne affidata a Cesare Picozzi mentre la 
direzione tecnica venne mantenuta nelle mani 
di Stefano Ragazzi, un valentuomo modesto e 
intraprendente che entrato con Giulio Richard fin 
dal 1866 fu testimone, per una lunga serie d’anni, 
a quasi tutte le fasi della manifattura. Nel 1877 
il Picozzi si ritirò dalla direzione generale della 
Società e gli succedette lo stesso Ragazzi, ottimo, 
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bravissimo, innamorato dell’arte sua e pieno di 
devozione verso il glorioso fondatore dell’attuale 
prospera industria ceramica milanese. E più tardi 
alla direzione tecnica (1879) fu chiamato Augusto 
Richard. Figlio di Giulio, giovane bravo e studioso, 
emulo del padre sulla via di un progresso continuo 
e ragionato. La Società Ceramica Richard, fondata 
coi più lieti auspici e disponendo di un fortissimo 
capitale (8 milioni dapprincipio e 4 in seguito), 
ingrandito di molto lo stabilimento di S. Cristoforo 
lo rese, per vastità e per importanza commerciale un 
vero colosso che non teme rivali. Si aggregò anche, 
come abbiamo visto, le fabbriche di Palosco e di 
Sovere per le terraglie tenere e ora conta in totale 
un migliaio d’operai le cui mercedi sono molto 
elevate ove si consideri che chi fa zuppiere percepisce 
ottanta lire ogni dodici giorni, cioè circa sette lire al 
giorno” (Giuseppe Corona, La Ceramica. Esposizione 
industriale italiana del 1881 in Milano. Relazione 
dei giurati, Milano, Ulrico Hoepli, 1885, p. 449). 
La notizia dell’accorpamento tra la Richard e le 
manifatture di Sovere e Palosco si trova anche in 
Gabriele Rosa, Guida topografica, storica, artistica 
ed industriale al lago d’Iseo ed alle valli Camonica 
e di Scalve, da Bergamo, da Brescia e da Palazzolo, 
Bergamo, Tipografia Fratelli Bolis, 1874, pp. 45-46.
24. Prospetto datato 4 aprile 1877 e firmato dal 
direttore generale Cesare Picozzi, contenuto in 
Società ceramica Richard. Bilancio generale al 31 
dicembre 1876 (Milano, Archivio Camera di 
Commercio di Milano, Registro Ditte Postunitario, 
scatola 659, bobine 249-250); prospetto datato 
16 agosto 1878 e firmato dal direttore generale 
Stefano Ragazzi, contenuto in Società ceramica 
Richard. Bilancio generale al 30 giugno 1878 (ivi).
25. La notizia potrebbe essere confermata dalla 
presenza di un “M. Richard” tra coloro che esposero 
vasi in grado di raggiungere un buon livello di 
armonia ed equilibrio in Exposition Universelle de 
1878. Les Industries d’art. La céramique et la verrerie 
au Champ-de-Mars, Parigi, Honoré Champion, 
1879, p. 27. Tuttavia, in generale, il giudizio sulla 
produzione ceramica italiana non è per nulla 
lusinghiero, eccezion fatta per la fabbrica Ginori: 
“Quelques autres céramistes italiens souvent les 
traces du marquis Ginori, et d’autres en sont arrivés 
à imiter d’une façon presque dangereuse les vases 
antiques; mais s’ils veulent être plus dangereux 
encore, nous leur conseillerons de mieux étudier 
les mascarons en terre non couverte qui ornent les 
anses des vases apuliens et campaniens”.
26. Notizia non presente in L’Italia alla Esposizione 
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