
di Francesca Artico

V
isitare  Torviscosa,  in  
provincia di Udine, è 
come immergersi nel-

la storia dell’Italia del Nove-
cento. Le origini di questa cit-
tadina  sono  infatti  stretta-
mente legate ai temi che ca-
ratterizzano gli anni Trenta: 
la riforma agraria rappresen-
tata dalle bonifiche, la politi-
ca economica dell’autarchia, 
i progressi tecnologici e indu-
striali, le nuove città costrui-
te nei territori bonificati e ca-
ratterizzate  da  architetture  
di regime. Torviscosa nasce 
in questo periodo per volon-
tà  e  opera  di  una  grande  
azienda italiana, la Snia Vi-
scosa (da cui, appunto, deri-
va lo stesso nome della locali-
tà), che all’epoca si dedicava 
soprattutto alla  produzione 
di fibre artificiali ricavate dal-
la  cellulosa  e  che  trova  in  
questa  parte  della  pianura  
friulana ancora poco sfrutta-
ta un territorio ideale per un 
esperimento “autarchico”: la 
coltivazione su larga scala di 
canna comune (Arundo do-
nax) da cui ricavare la mate-
ria prima per le sue produzio-
ni  e  l’insediamento  di  un  
nuovo  grande  stabilimento  
industriale per la sua lavora-
zione.

Tra il 1937 e il 1942, la Snia 
Viscosa  acquista  e  mette  a  
coltura 6.000 ettari di terre-
no, costruisce e porta a pie-
no regime la fabbrica, fa edi-
ficare le principali strutture 
civili e poi, fino ai primi anni 
Sessanta,  continua  ad  am-

pliare  il  centro  civico  con  
nuovi edifici e abitazioni. Fi-
no alla fine degli anni Settan-
ta, Torviscosa rimane quasi 
completamente di proprietà 
della  Snia  Viscosa.  L’espe-
rienza industriale autarchica 
non ebbe successo, ma Torvi-
scosa diventò comunque nel 
dopoguerra uno dei princi-
pali  stabilimenti  della  Snia  
Viscosa. Oggi, la struttura ur-
banistica originaria definita 
negli  anni  Trenta  è  ancora  
perfettamente riconoscibile, 
così come la natura insieme 
agricola e industriale dell’in-
sediamento.

La città di fondazione e la 
piazza metafisica. Torvisco-
sa  condivide  alcuni  aspetti  
architettonici con numerose 
altre città e cittadine costrui-
te nello stesso periodo nelle 
zone bonificate. È un feno-
meno imponente, che com-
plessivamente conta circa 70 
fondazioni tra città, borgate 

e villaggi in 28 diverse provin-
ce. Gli storici di architettura 
e di urbanistica hanno conia-
to per questi centri la formu-
la “città di fondazione” per 
sottolineare  la  peculiarità,  
nel contesto urbano italiano, 
di  queste  tipologie  edilizie  
caratterizzate da architettu-
re di regime, elementi razio-
nalisti e  piazze ispirate alla 
pittura metafisica di Giorgio 
de  Chirico.  Nell’organizza-
zione funzionale  della  città  
di fondazione, la piazza prin-
cipale  di  Torviscosa  (oggi  
piazza del Popolo, ma in ori-
gine si chiamava piazza Im-
pero)  rappresentava  il  nu-
cleo centrale della nuova cit-
tadina e  il  fulcro  della  vita  
pubblica. Oggi come allora, 
vi sono collocati i principali 
edifici della vita civile: l’aren-
gario, cioè il Municipio, con 
il caratteristico balcone e la 
torre, le scuole, l’ufficio po-
stale, i negozi.

La città-fabbrica e il villag-
gio operaio. Torviscosa pre-
senta però anche le caratteri-
stiche di una company town, 
cioè di una città costruita da 
un’impresa  industriale.  La  
volontà di organizzare la vita 
civile sulla base delle stesse 
regole  esistenti  all’interno  
della fabbrica si traduce, nel 
progetto urbanistico, in una 
precisa divisione delle zone 
residenziali in funzione delle 
categorie  professionali.  Le  
villette dei dirigenti, le palaz-
zine destinate a impiegati e 
tecnici, le case per gli operai 
industriali sono collocate in 
zone diverse del capoluogo, 

mentre  agli  operai  agricoli  
erano destinate le zone più 
periferiche del Comune.

Lo stabilimento industria-
le. La parte più vecchia delle 
strutture  industriali  risale  
agli anni 1937 – 1940. Com-
prende  vari  edifici  rispon-
denti a scopi diversi e quindi 
anche di forme e volumi dif-
ferenti a seconda delle fun-

zioni  a  cui  erano destinati,  
ma  tutti  accomunati  dalle  
facciate  rivestite  a  mattoni  
rossi che richiamano in mo-
do evidente le architetture in-
dustriali  inglesi  e  tedesche.  
Simbolo  dello  stabilimento  
sono le due torri conosciute 
come  “torri  littorie”  per  la  
forma che ricorda quella del 
fascio. Il sito industriale è tut-

tora in attività con produzio-
ni che riguardano la chimica 
fine e la chimica farmaceuti-
ca. Una delle aziende attual-
mente insediate è la Bracco, 
industria  farmaceutica,  che  
ha acquistato parte dello sta-
bilimento  storico  occupan-
dosi anche di un complesso 
restauro conservativo. 

Il Cid Centro Informazio-

NEI DINTORNI 

La storia in pochi chilometri

■■ Torviscosa si trova 
a metà strada tra altre 
due più celebri città 
“fondate”, la romana 
Aquileia e la 
rinascimentale 
Palmanova, distanti 
solo 10 km. Le tre città 
furono costruite in 
epoche e con scopi 
diversi, ma ciascuna 
sulla base di un progetto predefinito 
corrispondente allo scopo della fondazione. 
Insieme, costituiscono oggi uno straordinario 
itinerario per ripercorrere la storia della 
concezione urbanistica in Europa dall’età 
romana al Novecento industriale.
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La città metafisica

simbolo del ’900
Torviscosa, in provincia di Udine, custodisce la memoria
di un’architettura e di un’industria che hanno fatto la storia

COME ARRIVARE

In auto o in treno

■■ Torviscosa è sulla SS14, 
a 100 km da Venezia e 60 da 
Trieste. I caselli di uscita più 
vicini sull’A4 sono San 
Giorgio di Nogaro (per chi 
arriva da ovest, proseguire 
per San Giorgio e poi per 
Torviscosa) e Palmanova 
(arrivando da est o nord, 
proseguire per Cervignano e 
poi per Torviscosa). Le 
stazioni ferroviarie più 
comode, sulla Venezia – 
Trieste, sono San Giorgio (a 
ovest) e Cervignano del 
Friuli (a est), collegate a 
Torviscosa da bus. 

La struttura 
urbanistica 
originaria
definita
negli anni Trenta 
è ancora 
perfettamente 
riconoscibile
come l’ambiente 
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ne Documentazione. La sto-
ria di Torviscosa e dell’impre-
sa industriale da cui il paese 
ha avuto origine è raccontata 
nel Cid Centro Informazione 
Documentazione, uno splen-
dido edificio costruito dalla 
Snia Viscosa nel 1962 come 
luogo di rappresentanza per 
accogliere le delegazioni del-
le aziende estere che veniva-

no a visitare gli impianti in-
dustriali di Torviscosa. Oggi 
il Cid conserva un imponen-
te patrimonio, fatto di docu-
menti,  fotografie,  oggetti  
d’arte,  filmati  e  modelli  in  
scala organizzati in una serie 
di percorsi espositivi.  Parti-
colarmente  significativi  so-
no i 27 plastici di grandi di-
mensioni (da 4 a 10 mq cia-

scuno) che riproducono gli  
stabilimenti che la Snia ave-
va in tutta l’Italia e all'estero 
alla fine degli anni Cinquan-
ta. Nel suo insieme, la colle-
zione illustra in modo sem-
plice e immediato la straordi-
naria storia del manifatturie-
ro italiano con particolare ri-
guardo al  settore dei  tessili  
artificiali. Gran parte dei pla-

stici riguarda gli impianti in-
dustriali  del  nord,  tra  cui  
quelli  del  Veneto  (Padova,  
Vittorio Veneto,  Este)  e  del  
Friuli Venezia Giulia (Tarcen-
to, Pordenone, Trieste, Sagra-
do,  Meduno,  Torviscosa),  
mentre  altri  rappresentano  
la realtà industriale del cen-
tro sud e gli stabilimenti di-
slocati all'estero. Il Cid è ge-

stito dal Comune di Torvisco-
sa,  che  organizza  anche  
eventi e mostre temporanee 
dedicate  al  territorio  e  alla  
sua  storia.  Sarà  riaperto  a  
partire dal 2 aprile fino a otto-
bre, il sabato e la domenica 
pomeriggio.  Informazioni  
www.cid-torviscosa.it,  pagi-
na Facebook cid.torviscosa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AMBIENTE

Tra aironi cinerini e caprioli

■■ Il territorio di 
Torviscosa (5.000 
ettari) è il risultato 
delle bonifiche di cui è 
conservata ancora la 
caratteristica 
geometria: ampi e 
regolari 
appezzamenti, 
suddivisi da rettilinei 
canali di raccolta delle 
acque o da strade interpoderali, su cui vivono 
in libertà caprioli, aironi cenerini e garzette. 
Unico caso in Italia, il Comune di Torviscosa ha 
ricevuto l’autorizzazione dal Ministero delle 
Infrastrutture per rialberare con i pioppi i 
lunghi stradoni di bonifica.
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L’imperdibile
sosta al bar
della Snia Viscosa

In onore alla storia del 
paese, i titolari della 
trattoria La Tavernetta 
hanno riscoperto in libri e 
giornali degli anni Trenta 
ricette d’autore originali. 
Qui è allora possibile, in una 
specie di viaggio nei sapori 
di un altro tempo, 
assaggiare gli “Spaghetti 
alla Marinetti”, o il “Risotto 
alla Pascoli”, accompagnati 
con secondi di carne “della 
casa” e sformati di verdure 
con besciamella. Autarchia 
o cucina a km 0? Richiesta la 
prenotazione per il menu 
autarchico. Ma si possono 
assaggiare anche ottimi 
affettati come il lardo, 
primi come le tagliatelle 
alle ortiche con sugo 
d’anatra, o gnocchi alle rape 
rosse con lo speck, e i 
cjarsons come pochi in 
Carnia sanno fare.
La Tavernetta, Piazza della 
Fontana 8 – Malisana - 
telefono 0431.92039. 
Fascia prezzo dai 15 ai 35 
euro a persona.

il villaggio roma

Dalla guerra alla fabbrica

■■ A 2 km da Torviscosa, il Villaggio Roma è 
sorto nel 1942 come campo per i prigionieri di 
guerra catturati dall’esercito italiano in Libia. 
Circa un migliaio di soldati, soprattutto 
neozelandesi e sudafricani, hanno vissuto per 
oltre un anno nel campo lavorando nei terreni 
della Snia Viscosa. Era stata la stessa Snia a 
chiedere di localizzare un campo di prigionia 
nel territorio, per poter sostituire gli operai 
partiti per la guerra. Il campo fu dismesso 
dopo l’8 settembre 1943 e subito dopo 
trasformato in villaggio operaio. Negli anni 
Settanta le baracche sono state abbattute e 
sostituite con nuove case: del campo rimane 
oggi solo un ricordo nella struttura urbanistica 
del nuovo insediamento. È però sempre 
visitabile una mostra che ne racconta la storia.

Menu autarchico 
all’Osteria 
la Tavernetta

NELL’ARTE

Da Marinetti
ad Antonioni
■■ Fu lo stesso presidente 
della Snia Franco Marinotti 
a intuire che l’arte avrebbe 
dato maggiore visibilità alla 
sua impresa. A partire dal 
1937, lavorano per 
Torviscosa l’architetto 
Giuseppe De Min, lo 
scultore Leone Lodi, il 
fotografo Vincenzo 
Aragozzini e il poeta Filippo 
Tommaso Marinetti, autore 
del Poema di Torre Viscosa. 
Dopo di lui, altre 
personalità celebrano 
Torviscosa almeno fino agli 
anni ’60: artisti come 
Angelo Biancini, Uberto 
Bonetti, Enzo Mari, 
Giancarlo Sangregorio, 
Romano Vio, e persino 
Michelangelo Antonioni 
che nel 1948 racconta il 
procedimento di estrazione 
di cellulosa dalla canna 
gentile nel cortometraggio 
“Sette canne”, un vestito, 
che ora i visitatori possono 
vedere nel Cid.

la rete

Il Consiglio d’Europa
per il patrimonio
■■ Torviscosa fa parte di 
Atrium (Architecture of 
Totalitarian Regimes of the 
XXth century In Europe’s 
Urban Memory), assieme 
ad altre 15 località di cinque 
diversi paesi europei. 
L’itinerario, riconosciuto 
dal Consiglio d’Europa, 
riunisce i territori che 
conservano testimonianze 
dell’edilizia pubblica e 
privata dei regimi totalitari 
europei del XX secolo: 
Atrium punta a trasformare 
il patrimonio architettonico 
e urbanistico in un oggetto 
di interesse culturale e 
turistico, ma anche a 
fornire un’opportunità di 
riflessione critica e storica 
sui regimi che l’hanno 
prodotto. Torviscosa è stata 
inserita per la sua natura di 
“città di fondazione”. 
atriumroute.eu.

Il pesce fresco della laguna 
di Grado e Marano è la vera 
specialità di questa 
trattoria pizzeria, che sa 
anche accompagnare i 
prodotti freschi locali con 
eccellenti vini friulani. Per 
gli appassionati di questa 
carne, da segnalare senza 
dubbio è la specialità tipica 
lagunare del “bisato allo 
speo”, anguilla cotta con 
antiche procedure, la carne 
di angus e la pasta fatta in 
casa. Per finire, 
assolutamente imperdibile 
il gelato servito in una 
cialda di wafer, che può 
essere accompagnata anche 
dalle grappe friulane per gli 
estimatori. A disposizione 
la scelta di ottime pizze 
fragranti. I prezzi oscillano 
dai 25 ai 50 euro per il 
pranzo, mentre con 10 euro 
si può mangiare una pizza 
da “gourmet”.
Trattoria alla Fontana, 
Viale Marconi 30 – 
Torviscosa - telefono 0431 
929360

Alla Fontana
il pescato
della laguna 

Non lasciate Torviscosa 
senza aver preso almeno un 
caffè al vecchio “Circolo 
impiegati”, il bar che un 
tempo era riservato 
esclusivamente a dirigenti e 
colletti bianchi della Snia 
Viscosa, mentre era bandito 
per gli operai. Poltrone, 
sedie e tavolini sono ancora 
quelli degli anni Quaranta, 
gli anni d’oro della Snia, e 
sembra quasi di scorgere il 
suo presidente Franco 
Marinotti giocare a carte 
con i suoi collaboratori. In 
una atmosfera unica nel suo 
genere si può fare colazione 
o prendere l’aperitivo 
seduti comodamente nelle 
splendide poltrone, 
assaporando non solo la 
consumazione ma un pezzo 
di storia di cui ancora tutto 
l’ambiente sembra 
risuonare. Prezzi da listino 
a seconda di quello 
richiesto. 
Bar Circolo, Piazzale Franco 
Marinotti 1 – Torviscosa – 
telefono 0431.92076.

DA SAPERE
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