La terra dei mulini: riscoperta della macina nell’Alta Padovana
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rifiuto, procedettero ad arrestarne quattordici. Questa misura non portò allo scioglimento
della manifestazione, al contrario aumentò la rabbia dei presenti che, armati di forche e
badili, cercarono senza successo di liberare i propri compagni 3. L’esempio di Castello di
Godego e di San Giorgio delle Pertiche causò il giorno successivo l’espandersi lungo il
fiume Tergola e Muson di altri tumulti: prima ad Arsego nei pressi di San Giorgio delle
Pertiche e poi il 5 gennaio continuarono nei distretti confinanti, coinvolgendo Vigonza e
Curtarolo con centro delle tensioni nelle piazze e nei mulini dell’area, punti di
aggregazione dei manifestanti 4. Dopo questi primi giorni di tensione tornò la calma, non si
registrarono altre proteste violente contro l’imposta ma solo uno strisciante malcontento.
Il territorio interessato dai moti mostra affinità non solo storico-geografiche, ma anche
relative alla tipologia dell’industria della farina, con la presenza di un'unica tipologia di
mulini: nati con le signorie, i mulini si trovavano nelle vicinanze dei castelli o delle ville, ed
erano divenuti aziende private, rimanendo comunque legati principalmente al fabbisogno
locale. Opifici composti da due o al massimo tre ruote, per lo più a conduzione familiare e
con clientela del posto. Lontano dalla grande arteria dei trasporti e dalla grande industria
della macina che si trovava lungo il Brenta e Sile, la geografia dei moti passava per
Castello di Godego, lungo il corso del Muson, Vigonza e San Giorgio delle Pertiche e
Arsego, lungo le rive del Tergola; solo Curtarolo si trovava lungo il Brenta, ma non
nell’area di maggiore sviluppo. Tutti questi centri costituivano una rete per lo scambio di
informazioni che avveniva lungo i piccoli fiumi di risorgiva, che capillarmente univano tra
loro i centri abitati, fiumi uniti da canali che formavano una ragnatela utile per il piccolo
commercio via zattera, incrementando oltre alla circolazione dei prodotti quella delle idee
tra comunità vicine con problemi simili [Buonanno 2015].

Conclusione: una dolorosa scomparsa e una nuova parziale riscoperta
Come mostrato nel precedente capitolo, sino alla fine dell’Ottocento i fiumi e i mulini
avevano mantenuto una funzione centrale come punto di incontro comunitario, per lo
meno nelle zone periferiche della regione. Nel Novecento questo legame venne
definitivamente a mancare. Nella prima parte del secolo scorso la forza idraulica dei mulini
venne piano piano sostituita dalle turbine a energia elettrica, fino alla cessazione di gran
parte delle attività dopo il primo conflitto mondiale; anche le vie fluviali, dopo la Seconda
guerra mondiale, perdettero d’importanza, declino dovuto all’evoluzione industriale e alla
crescita dell’edilizia, che comportò una rapida perdita del collegamento tra le comunità
locali e le vie fluviali. La modernità richiederà sempre un numero maggiore di strade che in
parte andarono a modificare o interrare il percorso storico dei fiumi.
Oggi lungo le rive del fiume Tergola sono ancora presenti numerosi mulini, quasi tutti in
disuso. Alcuni, come il mulino del Coppo all’interno del parco della “Palude di Onara”,
rappresentano un perfetto connubio tra storia umana e bellezze naturalistiche, altri, come
nel caso del mulino di Sant’Andrea di Campodarsego, hanno perso quasi del tutto la loro
fisionomia. In molti casi gli unici indicatori della presenza di un antico mulino si ritrovano
nelle canalette o rostri, oppure dalla presenza delle pietre di quota o degli antichi agganci
per le ruote.
Negli ultimi anni si sta registrando un cambiamento di rotta, con la crescita di un nuovo
interesse verso questo recente passato, in parte dovuto alla costruzione di percorsi
ciclabili e pedonali a disposizione delle popolazione e in parte alimentato da una serie di
attività che, pur non garantendo la salvaguardia degli edifici interessati, cercano di informare
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Figg. 4 - 5: Mulino di Peraga.

le comunità locali dell’esistenza dei mulini e dei percorsi storici lungo le vie fluviali.
Un interesse che però non sembra capace di mantenere e garantire ancora una piena
valutazione di questi edifici, come l’ennesimo crollo dei resti del mulino di Peraga ha
recentemente confermato 5.
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Note
1

Gazzettino della città e notizie varie- Cronaca provinciale sulla macinazione, in “Gazzetta di Treviso”,
Treviso 5 gennaio 1869.
2
Cronaca provinciale: Tassa sul macinato, in “Giornale di Padova”, Padova 4 gennaio 1869.
3
Dimostrazioni contro il macinato, in “Veneto Cattolico”, 7 gennaio 1869.
4
Notizie Varie, Dimostrazioni contro il macinato, in “Veneto Cattolico”, Venezia 8 gennaio 1869.
5
Crollato un altro pezzo del Mulino di Peraga, in “il Mattino di Padova”, 5 aprile 2015:
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/05/04/news/crollato-un-altro-pezzo-del-mulino-diperaga-1.11356056, accesso il 29 giugno 2016.
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Abstract
The ancient paper mills situated along the shores of the Liri River characterized the
historic structure and image of the area. The prevailing industry in this locality of southcentral Italy was the production of paper. In 1519, Ottavio Petrucci installed a paper mill in
the territory of Sora (Province of Frosinone). The factory ceased activity at the end of the
1700s. The Liri industry could therefore be considered as in decline by beginning of the
19th century, however at this time it received a new impulse from Carlo Antonio Beranger,
who arrived in the area from France. In 1812, Beranger received a f"#$%# &"'(%') *) +,"-*
del Liri Superiore in concession, for the installation of a paper mill. In 1822 the factory was
acquired by Carlo Lefebvre. By the early 1900s, Isola del Liri had become a true factory
city. The difficult years of the Second World War interrupted the brilliant results achieved
by the Liri paper industries in the pre-war decades. Beginning in the 1980s, the entire
sector experienced a deep crisis, leading to the closing of most of the local mills.
Parole chiave
Cartiere, fabbrica, industria, città-fabbrica
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lanifici e feltrifici che,
seppure in gran parte in disuso, (…) insieme alle tipiche residenze padronali ed operaie
caratterizzano, ancora oggi, la struttura e l’immagine cittadina (…), rappresentan(d)o (...) un
particolare momento espressivo all’interno della locale architettura.
(… La) presenza continua, dal XVI secolo in poi, di (... tali) strutture produttive, ha accompagnato
(... lo) sviluppo urbano» [Castellet y Ballarà 1983, 80 e 93]

dei centri abitati della media valle del fiume e, in particolare, quello di Isola del Liri –
cittadina laziale in provincia di Frosinone, ma fino al 1927 in provincia di Caserta – che
prende il suo nome dalla caratteristica forma del nucleo più antico, racchiuso fra due rami
del Liri.
L’industria prevalente in tale centro è quella della carta; cronisti fabrianesi parlano di cartai
che nel XIV e nel XV secolo emigrarono in luoghi (tra cui la città di Sora alla quale
apparteneva Isola del Liri), dove l’arte cartaria non era ancora conosciuta [Emery 1979,
18-19].
Nel 1519 un «impressor de libri di canto ficurato», Ottaviano (negli atti spesso indicato
come Ottavio) Petrucci (o Petruzzi) da Fossombrone – cittadina delle Marche non lontana
da Fabriano – ottenne dal duca di Sora, Guglielmo di Croy, la concessione delle vene
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d’acqua esistenti nella località Carnello, al confine tra Sora e Isola del Liri, per installarvi
una cartiera.
Tale fabbrica, che dal 1583 risulterà in possesso della famiglia Boncompagni – duchi di
Sora dal 1580 al 1796 – cessò l’attività alla fine del Settecento [Mancini 2005, 333].
L’industria cartaria lirina si poteva, quindi, ritenere ormai in declino all’inizio del XIX secolo
quando, sotto il regno di Gioacchino Murat, ricevette un nuovo impulso per opera del
francese Carlo Antonio Beranger, che può considerarsi giustamente il pioniere e
l’animatore della moderna industria della carta meridionale [Emery 1935, 39; Emery 1979,
19]. Egli, con decreto del 6 luglio 1812, ebbe in concessione dal governo napoletano il
soppresso convento dei carmelitani di Santa Maria delle Forme a Isola del Liri superiore,
per impiantarvi una cartiera all’olandese – la prima nel Mezzogiorno – che sfruttava
l’acqua di un canale derivato dal Fibreno, affluente di sinistra del Liri. Nel 1818 Beranger
formò una società per azioni con altri oriundi francesi, e precisamente Pietro Coste di
Lione, Carlo Lefebvre di Pontarlier e Augusto Viollier, determinando l’investimento di un
notevole capitale: 25.000 ducati.
Morto Beranger nel 1822, i soci, incapaci di continuare la gestione dell’industria, cedettero
successivamente le loro azioni a Lefebvre, che in breve fece prosperare l’attività cartaria,
venendo così a occupare un posto di primaria importanza nella storia della carta del
Mezzogiorno [Emery 1935, 39; Emery 1979, 19; Mancini 2005, 336]. Questi, nel 1826,
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acquistò dallo Stato gli edifici e i diritti d’acqua dell’antica fabbrica di Carnello, che divenne
l’importante succursale dell’opificio di Isola [Emery 1935, 39; Mancini 2005, 337].
Originariamente in queste due cartiere la carta veniva fabbricata ‘a mano’, e quando la
macchina continua da carta venne a rivoluzionare l’industria cartaria, Lefebvre meccanizzò
le sue fabbriche, valendosi anche della forza motrice di Fibreno [Emery 1935, 39; Emery
1979, 19]. Intravedendo la possibilità di aumentare i propri guadagni, egli introdusse, nel
1827, nella sua cartiera in Carnello la prima ‘continua’, che gli costò una ragguardevole
somma, nonostante l’esenzione dal dazio che il governo gli accordò [Mancini 2005, 337].
A questo proposito, Vocino dice: «già nel 1829 Niccolò Miliani, proprietario delle rinomate
cartiere di Fabriano, scriveva della meraviglia da lui provata nell’osservare “un foglio di
carta come un lenzuolo” proveniente dalle macchine impiantate nelle cartiere di Sora, ed
esprimeva il rammarico di non poterle visitare, data la distanza di 80 miglia che lo
separava da esse, per vedere come “diavolo” si potevano ottenere formati così grandi»
[Vocino 1959, 112]. Lefebvre, inoltre, ampliò l’opificio di Isola, che nel frattempo aveva
assunto la denominazione di “Cartiera del Fibreno”, fino a estendere la sua area a 7.500
mq [Mancini 1984-1985, 12 e 15].
A Carlo Lefebvre, morto nel 1858, successe il figlio Ernesto che impiantò, intorno al 1865,
la fabbrica di carta da parati detta di San Carlo, incrementando così questa seconda
attività industriale già intrapresa dal padre nei locali della “Fibreno”. In tale opificio furono
installate le prime macchine per l’impressione delle carte da parati prima a quattro, poi a
sei e otto colori, fino ad arrivare nel 1880 a stampare a ben ventiquattro colori; nel 1885 la
“San Carlo”, comprendente 12.500 mq di superficie, aveva raggiunto una rinomanza
mondiale [Emery 1979, 19].
Nel 1888, sotto la guida di Francesco Lefebvre, figlio di Ernesto e subentrato nella
direzione delle fabbriche l’anno precedente, la “Fibreno” aveva raggiunto un’estensione di
23.000 mq. Ma una grave crisi costrinse quest’ultimo a chiudere nello stesso anno le due
cartiere di Carnello e del Fibreno, cedute poi in fitto rispettivamente a Gabriele De Caria &
C. nel 1891 e alla Società delle Cartiere Meridionali nel 1892. Successivamente, con
contratto stipulato nel 1903 e perfezionato nel 1907, la Società delle Cartiere Meridionali si
assicurava definitivamente il possesso della “Fibreno” e delle sue pertinenze, mentre la
fabbrica di Carnello veniva acquistata dall’affittuaria Società G. De Caria & C. nel 1909
[Mancini 1984-85, 17].
La fabbrica di San Carlo, invece, affittata nel 1912 a una società produttrice di libretti di
carta da sigarette, fu gravemente danneggiata dal terremoto del 13 gennaio 1915 e, in
seguito, fu demolita [Lauri 1914, 139; Pinelli 1980, 15].
I Lefebvre, dopo quest’ultimo atto, uscivano definitivamente dalla scena di Isola del Liri,
ma il loro nome, ormai, era inscindibile dalla storia dell’industria locale [Pinelli 1980, 15].
L’impresa dei Lefebvre e i lauti guadagni che essi ne ebbero a trarre, determinarono
l’emulazione di altri imprenditori, alcuni dei quali riuniti in società, sicché le cartiere
iniziarono a sorgere numerose nel territorio della valle del Liri, spesso con infelici
trasformazioni di edifici già esistenti [Emery 1935, 40].
In ordine cronologico, dopo quelle dei Lefebvre, le più antiche cartiere lirine furono: quella
di Pietro Coste di Lione, già socio di Beranger nella cartiera di Santa Maria delle Forme,
sorta nel 1821 nella località Nibbio (in seguito cartiera Viscogliosi); quella di
Francescantonio Gemmiti e Carlo Gigli sorta tra il 1827 e il 1830 in località San Domenico,
nel territorio di Sora (poi cartiera Courrier e successivamente G.B. Mancini); quella di
Giuseppe Courrier sorta intorno al 1832 in un’isola minore che il braccio sinistro del fiume
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forma nel circuire l’Isola del Liri vera e propria (oggi cartiera A. Mancini); quella dei conti
Lucernari sorta nel 1836 ad Anitrella, nel territorio di Monte San Giovanni Campano; la
“Cartiera del Liri” del napoletano Natale Sorvillo sorta nel 1844 nella località detta poi
Borgonuovo; e, infine, quella di Giuseppe Sarra sorta nel 1850 in vicolo della Mola, nei
pressi del castello ducale, in seguito alla trasformazione di un’officina meccanica
preesistente che produceva macchine per cartiere.
In epoca successiva vennero le cartiere Roessinger in località Vadurso (in seguito cartiera
E. Boimond), Coccoli in località Valcatoio (successivamente cartiera G. Questa & C. e poi
cartonificio A. Bottaro), sorte entrambe per trasformazione di stabilimenti lanieri già
esistenti, quella dei fratelli Giovan Battista e Angelo Mancini sorta nel 1888 in località Trito
(poi cartiera P. Mancini) e quella di Giuseppe Costantini sorta nel 1927 tra le località
Chiastra e Cortina, lungo la strada per Castelliri [Emery 1935, 40-41; Emery 1979, 19;
Mancini 1986-87, 44-45]. Un particolare cenno sulle sue origini e sul suo sviluppo merita la
Società delle Cartiere Meridionali.
Costituitasi nel 1873 con un capitale di un milione e mezzo di lire, acquistava nello stesso
anno da Natale Sorvillo la “Cartiera del Liri” e affittava poco dopo, nel 1876, dai conti
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Lucernari la “Cartiera dell’Anitrella” che tenne per 40 anni. Nel 1892, come è stato detto
precedentemente, prendeva in fitto dai Lefebvre la “Cartiera del Fibreno” che acquistò poi
con le sue pertinenze nel 1907 [Emery 1935, 41; dell’Orefice 1984, 28].
Con il passare degli anni, la «Società […] si espanse rapidamente, specializzandosi
dapprima nella produzione di carta fine e finissima, destinata per 1/3 all’esportazione, e
poi nella produzione di carta per sigarette, pel quale prodotto divenne fornitrice esclusiva
della Manifattura Nazionale Tabacchi» [dell’Orefice 1984, 28]. Intanto la “Fibreno”, sotto la
direzione della Società delle Meridionali, agli inizi del secolo scorso veniva ingrandita e
collegata con lo stabilimento “Liri” per mezzo di una ferrovia elettrica di raccordo con la
stazione ferroviaria di Isola del Liri [Le grandi industrie italiane 1927, 1].
Contemporaneamente all’ammodernamento della “Fibreno”, le “Meridionali” favorivano la
nascita, a Isola superiore, lungo la strada per Sora del borgo San Domenico, «un vero e
proprio villaggio di case operaie», riprendendo il programma già intrapreso dai Lefebvre
nel secolo precedente di costruire le abitazioni della comunità operaia con le relative
strutture di servizio a ridosso della fabbrica [Paris 1983, 161]. Agli inizi del Novecento,
«Isola del Liri era divenuta una vera città-fabbrica; da sobborgo operaio di Sora si avviava
a diventare il centro industriale più importante della zona» [Martini 1984, 83].
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Negli anni venti e trenta l’industria della carta lirina registrò notevoli progressi, soprattutto
per opera degli stabilimenti “Liri” e “Fibreno”, nei quali, dopo i primi interventi di
trasformazione produttiva, furono installate macchine continue azionate elettricamente col
sistema “A.E.G.”, che determinarono un decisivo salto di qualità tecnologica.
Le due fabbriche, inoltre, erano dotate di impianti per la produzione di pasta di legno con
sfibratori a comando diretto con motori autosincroni e lavoravano parallelamente sia gli
stracci che il legno di pioppo e di abete. Il pioppo giungeva in tronchi dalle proprietà dei
due stabilimenti; l’abete, invece, veniva importato dai paesi del Nord e dell’Est europeo.
Mentre gli uomini erano addetti alla lavorazione alle macchine, alle donne era affidato il
lavoro di cernita degli stracci e di scelta del prodotto finito [Le grandi industrie italiane
1927, 2-9; Paris 1983, 164n].
I difficili anni dell’ultimo conflitto mondiale vennero a interrompere i brillanti risultati
conseguiti nell’anteguerra dalle industrie cartarie lirine, che furono gravemente
danneggiate dai bombardamenti aerei e, in seguito, a fine maggio del 1944, dalle truppe
tedesche in ritirata, che operarono la distruzione dei principali macchinari e impianti di
produzione, incendiando gran parte degli stabilimenti [Pessolano 1951, 6; L’industria della
carta nella provincia di Frosinone 1952, 19; Carbone 1971, 387 sgg.; Rizzello 1988, 35].
Negli anni della ricostruzione postbellica le cartiere della valle del Liri seppero con notevoli
sforzi risollevarsi dai danni materiali inferti loro dalla guerra, grazie anche a varie forme di
finanziamento e seguendo la rapida evoluzione tecnologica registrata in quel periodo
[Emery 1979, 21; Mancini 1986-1987, 47].
A partire dagli anni ottanta del secolo scorso, una profonda crisi dell’intero settore
determinava la chiusura di gran parte delle industrie della carta locali. Il 28 novembre 1982
una sopraggiunta crisi aziendale portava alla sospensione della produzione nella “Cartiera
del Liri”, di proprietà delle Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali (già Società delle Cartiere
Meridionali). Agli inizi di gennaio dell’anno successivo tutti gli operai della fabbrica
venivano messi in cassa integrazione a zero ore, mentre nei mesi seguenti si registrava la
chiusura di altri importanti opifici: in febbraio si consumava il fallimento della Cartiera
Laziale (già Cartiera Costantini), in aprile sospendeva l’attività la Cartiera “Nibbio” della
Società per le Forze Idrauliche del Liri (già Cartiera Viscogliosi), mentre in agosto toccava
alla Società Cartoni Liri, che aveva iniziato la produzione nel settembre 1958, costruendo
un opificio in contrada Manera [Mancini 1986-1987, 67-68].
«La chiusura delle “Meridionali” [e delle altre fabbriche] non significa[va] solamente
l’abbandono [… degli stabilimenti], il licenziamento di numerosi lavoratori, l’impoverimento
economico e produttivo della zona, ma significa[va] realmente la fine di un’epoca» [Martini
1984, 14].
Nonostante questi avvenimenti, che hanno lasciato dei segni evidenti nell’intero territorio
circostante, Isola del Liri conserva, ancora oggi, i caratteri acquisiti alla fine dell’Ottocento,
di un complesso organismo industriale, attualmente quasi inattivo, «legato al ricco sistema
idrico e alle sue valenze produttive» [Castellet y Ballarà 1983, 93].
Unico modello nel basso Lazio di un tipo di sviluppo insediativo caratteristico soprattutto
delle regioni industrializzate del Nord, il disegno ottocentesco di Isola del Liri si riconosce
nelle tipologie delle residenze padronali e operaie, nei caratteri dell’architettura industriale
e negli elementi dell’arredo urbano che ancora manifestano le esigenze rappresentative di
quel tempo [Castellet y Ballarà 1983, 94].
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SCAVIA, L’industria della carta, Torino 1903, p. 11).
Fig. 5: Isola del Liri. Società delle Cartiere Meridionali, Cartiera del Liri. Grande Macchina Continua. (Da
Isola del Liri, cit., p. 97).
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Fig. 7: Isola del Liri. Cartiera A. Mancini (già Courrier). Vista verso il fronte principale e parte dell’ala destra.
(Foto W. Pagnanelli, Isola del Liri).

Un particolare esempio di unità tipologica fabbrica-villa presente nell’intero territorio è
rappresentato dalla cartiera A. Mancini (già Courrier), che sorge ai margini del nucleo più
antico della cittadina su un isolotto pianeggiante di forma allungata, che le acque del ramo
sinistro del fiume bipartendosi presso il ponte Napoli racchiudono con effetto pittoresco
[Mancini 2010, 65].
abcddeffg ch ichcjjg kchhc imcjjc nn oeppeqrse t sefg igffmrmhe pscqmpe uvw dcscppesmfpmdg

ponte in ferro dalle forme inequivocabilmente paleoindustriali» [Malusardi 1973, 69].
L’edificio occupa gran parte dell’isolotto ed è costituito da un corpo anteriore con
esposizione a nord-est, destinato a uso di civile abitazione, e da due ali laterali: la destra
contiene i locali delle macchine, quella sinistra raccoglie al pianterreno i depositi e gli uffici,
mentre i restanti due piani superiori sono adibiti ad abitazioni. Il tutto disposto a ferro di
cavallo con un vasto cortile nel mezzo aperto al lato sud-ovest verso l’estremo dell’isolotto.
Un altro corpo di fabbrica di solo pianterreno si estende parallelo all’esterno del fabbricato
anteriore e di quello di sinistra, dai quali è parzialmente distaccato. All’estremo lembo
dell’isolotto vi sono delle costruzioni a un solo piano, e cioè l’officina meccanica, la
falegnameria e la fucina. Un secondo ponte in cemento armato, costruito in epoca più
recente per l’accesso dei mezzi di trasporto, collega la piccola isola a un suolo su cui è
situato un capannone adibito a magazzino [Mancini 2010, 65].
La struttura attuale è, quindi, il frutto di successivi interventi: risalgono alla fondazione sia i
bassi edifici in muratura a sud dell’isolato, sia la facciata principale [Paris 1983, 142],
mentre il ponte di ferro originariamente era in legno [Mancini 2010, 65 e 75]. La struttura
basamentale alloggiava le attrezzature produttive, mentre la parte superiore le residenze dei
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yÞ ßàáâã äåâ æÚçÚÜ Edificio scolastico (ex Cartiera Courrier). Da notare la sopraelevazione dell’ultimo piano,
oggi non più esistente in seguito al crollo determinato dal terremoto del 13-1-1915. Sul retro dell’originale è
riportata a penna la data 23-7-1912. (Prop. orig. U. Rea, Isola del Liri).
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proprietari: «l’organizzazione (… aveva) una forte analogia con l’assetto della villa
padronale della tradizione della economia agricola» [Paris 1983, 158]. Le due ali laterali
dell’edificio sono invece dovute a un ampliamento successivo [Mancini 2010, 65].
Anche oggi, come in passato, la fabbrica, «con il suo fronte residenziale rappresentativo e
il retrostante nucleo industriale con le relative attrezzature idrauliche, costituisce un
particolare esempio di quella compenetrazione tra le funzioni della residenza e della
produzione» [Castellet y Ballarà 1983, 94], «alla stessa stregua dei manufatti del tessuto
urbano che al piano stradale avevano “la bottega artigiana” e al piano superiore la
residenza» [Paris 1983, 152].
Uno degli elementi più significativi dell’espansione ottocentesca lungo l’asse stradale per
Sora è senza dubbio il complesso “Fibreno” (già “Cartiera del Fibreno”). Esso sorge in
località Tavernanova, a breve distanza dalla stazione ferroviaria cittadina, e conserva
stretti rapporti con le costruzioni limitrofe, costituenti il primo nucleo di case operaie e le
infrastrutture edificate a servizio delle maestranze della fabbrica, secondo un programma
teso ad associare le abitazioni della comunità operaia ai luoghi della produzione.
Il complesso consiste attualmente in un grande fabbricato signorile a pianta allungata con
due piani, denominato palazzo Balsorano (destinato a uso di civili abitazioni) e in una serie
di edifici di minore pregio adibiti a uffici e attività commerciali e artigianali [Mancini 1991,
60].
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(prima residenza della famiglia Lefebvre), al centro l’edificio d’ingresso dell’antica cartiera, sulla destra il
fabbricato corrispondente all’antica chiesa del convento di Santa Maria delle Forme, oggi non più esistente.
(Foto W. Pagnanelli, Isola del Liri).

Il fronte principale del palazzo Balsorano ha un assetto di tipo neoclassico e risulta
costituito da un corpo di fabbrica centrale, a cui è appoggiato un portico sorretto da esili
colonne in ghisa con capitelli che sostengono una trabeazione a motivo floreale [Paris
1983, 142], «secondo i dettami estetico-culturali dell’eclettismo fine ottocento» [Malusardi
1973, 73]. A destra e a sinistra del palazzo si estende un ampio parco, caratterizzato da
una vegetazione svariata, a cui si accede attraversando il sopradescritto portico in ghisa.
Esso è diviso in due parti comunicanti tra loro mediante un lungo androne che si apre di
traverso a pianterreno del palazzo Balsorano e che immette negli ambienti superiori del
medesimo.
Al palazzo fa seguito, aggiunto, un piccolo fabbricato più basso a due piani, destinato
anch’esso a uso di civili abitazioni, a cui si accede da un grande spiazzo posto in fondo al
viale principale del parco. All’estremità di quest’ultimo si trovano delle costruzioni a un solo
piano adibite in passato a rimessa e a scuderia.
Ad angolo retto rispetto al prospetto principale del palazzo Balsorano, sorge l’edificio
d’ingresso dell’antica cartiera caratterizzato da una corte centrale. A esso sono attaccati
un corpo di fabbrica, la cui facciata presenta i resti di un ordine gigante di lesene in pietra
calcarea (a ricordo dell’antica chiesa del preesistente convento cinquecentesco di Santa
Maria delle Forme) e un fabbricato al quale corrisponde l’ingresso all’ultima attività
industriale [Mancini 1991, 60-61]. «Sul cortile della fabbrica si affacciano grandi ambienti
con tetto a capriate in legno» [Paris 1983, 142] e dei capannoni costruiti in epoca più
recente.
Annessa al complesso è una cappellina neogotica in stato di abbandono, posta di fronte al
medesimo e sull’altro lato della strada per Sora. Essa poggia sui ruderi di un fabbricato
sottostante, anticamente denominato Soffondo, articolato su cinque livelli e collegato al
resto del complesso per mezzo di cunicoli. In questo punto si gode la vista di una rigogliosa
e incolta vegetazione, un tempo costituente un grande parco, attraversata dall’ultimo tratto
del torrente Magnene che va a ricongiungersi un po’ più avanti al Liri formando una serie
di spettacolari balzi [Mancini 1991, 61].
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ÍÎÏÐ ÑÒÓ ÔÕÖ×Ø ÙÚ× ÛÎÜÎ ÕÝÞÚÜÎÖÜÚÐ ßÚÙÝàØ Ï enerale del complesso “Fibreno”. In basso il recupero dell’ex sito
industriale Lefebvre (“Soffondo”), futura sede del “Museo della Civiltà della Carta”. (Foto D. Taglione, Isola
del Liri).

Proprio in questi ultimi anni l’amministrazione comunale di Isola del Liri ha promosso un
progetto che prevede una prima sistemazione di quest’ultima parte della “Fibreno”, per
rendere almeno visibile la cascata qui formata dal Magnene e recuperare – attraverso un
intervento di restauro conservativo – l’antico immobile industriale, attualmente in stato di
completo abbandono, da destinare a sede del “Museo della Civiltà della Carta”.
Il progetto rientra, inoltre, nell’ambito di un più generale programma – finanziato dalla
Comunità Europea, dalla Regione Lazio, dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Comune
stesso – volto al recupero e alla conservazione dello straordinario patrimonio di memorie,
di cultura, di attività della cittadina isolana, per lungo tempo trascurato e che merita
certamente un’adeguata valorizzazione, tenendo conto dei principi universalmente
espressi in materia di tutela dei ‘monumenti industriali’.
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