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La seta a Bologna
Per comprendere l’importanza della filanda di Spilamberto, occorre ripercor-
rere, sia pur brevemente, la storia della lavorazione della seta nella vicina cit-
tà di Bologna, che faceva parte dell’area geografica dell’Italia settentrionale 
e delle Fiandre. Qui l’attività serica era intensa e all’interno di tale territorio 
Bologna è stata riconosciuta fino al secolo XVIII come una delle capitali eu-
ropee della seta; proprio da questa città, come vedremo, deriverà il modello 
di filatoio adottato nel nostro paese.
La coltivazione del baco da seta a Bologna ha origini molto remote e già dal 
1200 il suo gelso, tradizionale alimento del baco da seta, era molto apprez-
zato. Dalla fine del secolo XIII, poi, i bozzoli o follicelli, venivano venduti 
in Piazza Maggiore al miglior offerente, come ci informa Antonio Masini in 
Bologna perlustrata.
Lungo il corso dei secoli la sede del mercato della seta muterà, spostandosi 
attorno alla Basilica di san Petronio e giungendo, negli anni 1920/1930 ad 
occupare Piazza Aldrovandi, davanti alla Basilica di Santa Maria dei Servi.
A Bologna però avviene una trasformazione molto importante nel processo 
di lavorazione della seta, all’interno di quello che verrà chiamato “Molino da 
seta alla bolognese”, macchina che introduce un processo di lavorazione che 
possiamo chiamare protoindustriale. 
Infatti, se da un lato il primo tipo di filatoio a braccia di forma rotonda lo 
troviamo a Lucca già nel XII secolo, è però a Bologna che la macchina, nel 
corso dei secoli XIV, XV e XVI si perfeziona e si dota di una ruota idraulica 
e dell’incannatoio meccanico. Queste parti meccaniche occupavano interi 
piani degli edifici, che assumevano pertanto una dimensione verticale, men-
tre nelle cantine le ruote idrauliche a cassette, di piccole dimensioni, veniva-
no mosse dall’acqua, con una potenza da 1 a 2 HP.

Un documento inedito
L’origine del filatoio di Spilamberto

Maria Paola Lelli
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Si era così realizzato un nuo-
vo modello di produzione 
che sarà protagonista indi-
scusso per oltre quattro se-
coli. In esso il sistema delle 
Arti, caratterizzato dal rigido 
controllo della produzione e 
dal segreto delle tecniche di 
lavorazione, si fondeva con 
un sistema in cui la forza la-
voro era almeno parzialmen-
te sostituita dalla macchina, 
come poi avverrà in maniera 
più piena nel corso del XVIII 
secolo, con la Rivoluzione 
industriale.

Il prodotto ottenuto a Bologna veniva venduto, per mezzo dell’intervento del 
mercante imprenditore, in Francia, nelle Fiandre, in Germania, nell’Inghilterra, 
nell’Oriente ottomano, nella vicina Venezia. Il lento declino comincerà a segui-
to delle nuove tecniche di lavorazione apportate dalla Rivoluzione industriale 
e si protrarrà fino all’inizio del XX secolo, anche a causa della concorrenza di 
sete pregiate e più convenienti. Contemporaneamente scompariranno anche i 
numerosi filari di gelsi, ormai non più necessari a un tipo di allevamento, quello 
del baco da seta, che non esisteva più, perché non più necessario.

Il filatoio meccanico alla bolognese
Ma cosa aveva permesso a Bologna di diventare una delle maggiori città 

che commerciavano filati di seta, nella 
duplice varietà di filo pregiato di organ-
zino, destinato alla vendita in Oriente, 
per la tessitura di preziosi tessuti, e di 
filo semplice per la tessitura del velo 

bolognese utilizzato per cappelli e ve-
lette, come si evince anche da questo 
Ritratto della madre di Guido Reni, 
in cui ha grande rilievo l’acconciatura 
della donna, costituita da velo teso su 
una intelaiatura metallica?

Spaccato di un edificio adibito a mulino di seta.



43

Per rispondere a questa domanda occorre risalire al periodo tra la fine del XIII 
e l’inizio del XIV secolo, quando un certo Bonaventura da Barga, lavoratore 
lucchese della seta, sfidando i gravi rischi di tale azione, introduce a Bolo-
gna il “segreto” del filatoio a braccia, rotondo, in uso appunto a Lucca dal 
XII secolo. Tale filatoio permetteva di torcere contemporaneamente i fili di 
centinaia di rocchetti. A ciò si deve aggiungere la considerazione della natura 
del territorio della città emiliana, leggermente in pendenza nella direzione 
sud-nord e ricco di acqua, proveniente dai fiumi Reno e Savena, e portata at-
traverso canali in tutto il centro cittadino. Già dal secolo XII infatti Bologna 
aveva cominciato a dotarsi di una rete idrica artificiale.

Proprio tale abbondanza d’acqua suggerisce al nostro Buonaventura la possi-
bilità di utilizzarla come forza motrice per far funzionare il filatoio da seta, in 
sostituzione della forza dell’uomo, ottenendo in tal modo il “mulino da seta 
alla bolognese”. Il primo filatoio sarebbe sorto fuori Porta Castiglione, nel 
1272, sfruttando il salto d’acqua che il canale di Savena faceva per passare 
sotto le mura. 

Sistema idraulico di Bologna entro le mura nei secoli XVII-XIX.
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Da questo momento gli 
stessi Statuti della città 
proteggeranno con rigide 
regole e con divieti il segre-
to del filatoio meccanico, 
per impedirne la diffusione, 
e proprio per tale motivo 
risulta scarsa la documen-
tazione in proposito. 
Antonio Masini ci riferisce 
che nel secolo XVII c’erano 
a Bologna 330 tra Filatogli 
e Torcitogli, e che i lavorato-
ri impiegati a diverso titolo, 
compreso anche il commer-
cio, nella lavorazione della 
seta erano circa 30.000. 

Vittorio Zonca1, architetto 
e inventore, pubblica un 
libro2 di macchine mecca-
niche ed idrauliche, tra cui 
il mulino da seta, verso il 
quale si mostra ammirato 
per la complessità del mac-
chinario e per le potenziali-
tà dell’ingegno umano e del 
quale ci dà una descrizione 
precisa, corredata da imma-
gini che sono tra le pochissime a noi pervenute. Ci parla anche dell’importan-
za che i canali che forniscono l’acqua siano “ben fatti”. Un mulino in grado 
di mettere in movimento 432 fusi aveva un costo molto elevato.
Dal XVI secolo, attraverso una di quelle intuizioni fortunate che rivelano capa-
cità innovativa di risolvere i problemi e che saranno alla base della Rivoluzione 
industriale inglese, si pone rimedio al rallentamento nel processo lavorativo, 
dovuto al fatto che il filatoio utilizzava rocchetti, mentre i fili di seta ricava-

1  Vittorio Zonca, 1568-1602.
2  Novo Theatro di macchine ed edifici per varie et sicure operationi, con le loro figure tagliate in 
rame e la dichiaratione et dimostratione di ciascuna, Padova 1607, pagina 69 e seguenti.

Il filatoio “da acqua”.
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ti dalla trattura venivano 
avvolti in matasse, che 
solo successivamente e a 
mano erano trasferite sui 
rocchetti, ritardando così i 
tempi di lavorazione. L’in-
troduzione dell’incanna-
toio meccanico, collocato 
nella parte superiore del 
filatoio, di cui sfruttava 
lo stesso movimento che 
faceva ruotare i rocchetti, 
e che permetteva di tra-
sferire meccanicamente, 
e quindi velocemente, il 
filo dalle matasse ai roc-
chetti, risolve la strozza-
tura che si era creata pre-
cedentemente.
Recenti studi sono riusci-
ti a ricostruire la struttura 
del mulino da seta, tanto 
da poterne riprodurre un 
modello in scala di 1:2, 
esposto nel Museo del Patrimonio industriale di Bologna, alto metri 3,40 e 
dal diametro di metri 2,30.

Da Bologna a Spilamberto: una marchesa imprenditrice, Bianca Rangoni
Nonostante i rigidi controlli e le minacce perfino di morte dell’Arte della Seta 
di Bologna per mantenere il segreto del Mulino da seta, il suo modello viene 
esportato nelle zone vicine, ad opera di qualche lavorante forse desideroso di 
successo e di denaro.
Infatti, nella Cronaca modenese 1506/1523 del celebre cronista Lancillotti, 
si parla di un certo Zan Batt di misser Aurelio Belinzin, et ser Rafaello de  
M.-roPelegrini di Bianchi che avevano impiantato un filatoio ad acqua, in 
prossimità del Mulino di San Giorgio nella città di Modena, e per tale motivo 
erano stati banditi da Bologna, pena la vita, per aver violato il segreto della 

Il modello di filatoio meccanico esposto al Museo del 
Patrimonio industriale di Bologna.
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seta e anche perché, impiantando l’attività sul territorio di quella città, aveva-
no “desviato… molte zente che andavano a Bologna a torzere soe sede, che 
venene a Modena”3, cioè avevano in qualche modo attirato manodopera e 
creato concorrenza. Non dimentichiamo che le Arti, di derivazione medieva-
le, davano all’economia dell’epoca un’impronta nettamente protezionistica.
Il medesimo autore ci informa anche che in data 12 novembre 1509 si fecero 
piantare “dele piante de more bianche,… in ditto dì 35” e ancora altre nei 
giorni successivi. Si ricava dunque l’importanza che le piante di gelso vengo-
no a rivestire nel Modenese, indizio di un’aumentata richiesta di seta grezza 
per la nuova attività di lavorazione ora potenziata. Già dal 1327, peraltro, 
come risulta dallo Statuto dell’Arte della Seta, si ordinava che nei poderi si 
piantassero gelsi, considerate piante “di pubblica utilità”. Infatti, dagli stessi 
Statuti ricaviamo che il duca Ercole I nel 1480 concede grazie ed esenzioni a 
chi introduce in città seta, coloranti o tutto ciò che sia necessario per la lavora-
zione, il tutto senza pagamento di dazi. La riconoscenza verso i filattieri, che 
danno prosperità all’economia della città, lo induce anche a concedere loro 
di girare armati, per proteggersi dai gravi rischi, anche della vita, a cui sono 
esposti per aver introdotto il segreto della lavorazione4.
Anche nelle campagne di Spilamberto si coltivava il gelso, le cui foglie, come 
è risaputo, costituiscono l’alimento del baco da seta; era molto importante 
il mercato del “filugello” o “follicello” che si svolgeva nel mese di giugno 
e talvolta nei primi giorni del mese di luglio e di cui esiste documentazione 
nell’Archivio Storico Comunale di Spilamberto, fino ai primi anni del dicias-
settesimo secolo.
Per tutto il Cinquecento i bozzoli di seta che si commerciavano a Spilamber-
to, nel portico detto Pavaglione5, nel palazzo di proprietà dei feudatari Ran-
goni, costituivano la materia prima lavorata a Modena. 
Dai primi anni del Seicento, invece, con l’impianto del filatoio meccanico ad 
opera di Bianca Rangoni, di cui ora ci occuperemo, essi costituirono una nuo-
va opportunità per l’economia del paese. Nella foto della pagina a lato si nota 
una lunga asta di ferro, a cui forse veniva agganciata la bilancia per pesare i 
filugelli nel luogo in cui avveniva il mercato.

3  Lancillotti, Cronaca modenese 1506/1523, in data 1509, 3 novembre, sabato.
4  Ibidem, in data 9 marzo 1510 “el dì della Sensa [Ascensione]”.
5  Il termine Pavaglione deriva dal latino, papilio-onis (farfalla, ma anche tenda militare) attraverso il 
Francese Pavillon. Nel significato di “farfalla” lo stesso etimo è presente nel termine dialettale parpaia 
che indica appunto la farfalla. Nel significato di “tenda” l’allusione è al portico sotto il quale avveniva 
il mercato dei bachi da seta.
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Portico del “Pavaglione”; 
in primo piano, la lunga asta 
che sorreggeva la bilancia 
pesa-bozzoli.

Il “Pavaglione” di 
Spilamberto.
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Il filatoio di Spilamberto
Veniamo ora alla storia del nostro filatoio. Un lungo edificio in via sant’A-
driano, nonostante diverse modifiche avvenute nel corso del tempo, mantiene 
ancora la struttura dell’antico filatoio di Spilamberto, soprattutto per quanto 
riguarda l’altezza, che come abbiamo visto caratterizzava il mulino da seta 
alla bolognese, il quale si sviluppava su diversi piani. Tale edificio ha conser-
vato la sua attività, sia pure con differenti e rinnovate modalità, fino agli anni 
Trenta del Novecento.
Quando e con quale fine venne costruito questo edificio? I motivi che in-
dussero Bianca Rangoni, figlia di Baldassarre e di Giulia Orsini e moglie di 
Lodovico Rangoni, al posto del quale esercitava il potere a Spilamberto, a 
impiantarvi un filatoio sono sicuramente da addurre alla volontà di sfruttare 
in loco la seta venduta fino ad allora ai mercanti modenesi al Pavaglione, seta 
che evidentemente risultava essere abbondante; questo offriva possibilità di 
nuovi guadagni per la feudataria. Bianca, però, in un interessante documento 
adduce anche l’intenzione di procurare benessere e lavoro al paese, che dice 
di voler governare amorevolmente. Si legge infatti nella lettera Alli molto 
magnifici amatissimi huomini della Comunità di Spilamberto6 che 

“Tale è il desiderio che porto di vedere cotesto luoco infuso di utile et reputatione non 
solo per mio particolare interesse et dei miei figlioli, quanto di voi miei sudditi ancora, 
che ogni hora vado tratando quale strada si possi tenere per effettuarvi questo. Et haven-
do pensato che l’introdurvi un filatojo da seta all’usanza di Bologna sia la più degna et 
signalata atione che si possi fare in terra simile, et anco maggiore assai, quando che vi è 
molte città che non hanno comodità di tale edifizio, ho risoluto di farlo edificare per ogni 
modo e quanto prima”.

Non meno importante, poi, deve essere stata la considerazione dell’abbondante 
acqua che scorreva nel territorio attraverso una rete di canali, proprio come av-
veniva a Bologna, a indurre Bianca, che già aveva avviato nel paese importanti 
attività quali un follo da carta e una conceria, a utilizzare la forza dell’acqua 
secondo il modello bolognese. A Spilamberto fin dai tempi remoti scorreva dal-
la località San Pellegrino fino al centro del paese, per proseguire poi sempre 
in linea retta verso il Panaro, il cosiddetto Canalino, denominato in seguito, 
“Canalino della Filanda”, proprio perché finalizzato alla filatura della seta. Esso 
rivestiva grande importanza, perché la portata dell’acqua, sia pure non abbon-
dantissima, era però costante. Proprio tale caratteristica risulta imprescindibile, 
quando si voglia sfruttare l’acqua per mettere in funzione macchine che hanno 
bisogno di energia continuativa, come nel caso del nostro filatoio.

6  Archivio Storico Comunale di Spilamberto, Miscellanea Serie 17, busta 21. 
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“Mappa del Canalino 
del Filatoio di 
Spilamberto”, 
anno 1702.
-particolare, con 
evidenziazioni nostre-
(ASCMo, Magistrato 
di Acque e Strade, 
Filza 16).
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Da un lato dunque sappiamo che, già dal 1609 la Marchesa è intenziona-
ta a impiantare un filatoio a Spilamberto, finanziandolo, ma, poiché per far 
questo “l’aggravio mi saria grande”chiede d’altra parte alla Comunità di 
predisporre a proprie spese un sistema idraulico per mettere a disposizione 
del filatoio l’acqua necessaria a far funzionare le ruote del mulino da seta. Si 
rendono così indispensabili i lavori per deviare il Canalino, e, come si legge 
nel documento, per “condurre dentro l’acqua di Spilamberto in modo che si 
possi lavorare …e ritornarla fuori nel canale ordinario”. Ciò darà occasione 
a Bianca di “conservare sempre grata memoria in tutte le vostre occorrenze 
alle quali soffermandomi secondo il solito mio mi vi raccomando con questa 
finché Iddio vi contenti”. 
La spesa “del condur l’acqua dentro la terra per il filatoio …[è] di sessanta 
ducatoni”. Di tale cifra la comunità a sua volta prega la Marchesa di “restar 
contenta” in considerazione delle “altre spese fatte et le gravezze che si pa-
tisce per pagamento”. Una spesa superiore risulterebbe dunque insostenibile. 
Questa comunicazione della Comunità in risposta alla lettera della marchesa 
porta la data dell’11 dicembre 1609.

L’edificio della filanda, oggi, in Via Sant’Adriano.
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Un contratto di lavoro
Passano alcuni anni durante i 
quali si svolgono le opere sia 
per la costruzione dell’edificio, 
sia per la deviazione del Cana-
lino. Bisogna a questo punto 
organizzare il lavoro. Ecco al-
lora che un interessante docu-
mento della Biblioteca Esten-
se7 al quale ora ci atterremo 
strettamente, esaminandolo nel 
dettaglio, nella sua prima pa-
gina ci dice che Bianca 
Rangoni, figlia di Bal-
dassarre e Giulia Orsini 
e moglie di Lodovico 
Rangoni, “terminato il 
tempio della Trinità in 
Savignano, cominciato 
dal padre”8 nomina Ni-
colò de Santi “a manda-
tario per acquisti di seta 
da filarsi in Spilamber-
to”. Siamo nel 1614 e 
nel paese evidentemente 
è già attivo il filatoio.

7  Biblioteca Estense, Fondo Campori, b.110 (1).
8  Si tratta forse della Chiesa della Trinità in Savignano sul Rubicone, iniziata nel 1562. Baldassarre aveva 
il titolo di Marchese di Longiano e Savignano, durante il periodo di dominazione della Santa Sede.

Manoscritto di Bianca 
Rangoni con cui la Marchesa 
conferisce a Nicolò de Santi  
l’incarico di acquistare seta, 
“da filarsi in Spilamberto”.
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Nel foglio successivo, con grafia accurata e ben leggibile, viene affidato uffi-
cialmente il compito a Nicolò de Santi:

“Noi Bianca Rangona Marchesa, dovendo provvedere di persona abile e fedele per i nostri 
negotij ...per servitio del nostro fillatoglio di Spilamberto …confidati nella suficienza di 
M. Nicolò de Santi nostro Podestà di Castel Novo lo ellegemo e deputiamo a tal carico, 
concedendole amplissima autorità di comperare et far comperare tutte le sede che faranno 
bisogno…”.

Il manoscritto insiste sull’autorità conferita a Nicolò, che può agire come 
procuratore di Bianca, come se si trattasse di un atto stilato da pubblico nota-
io. L’atto risulta poi sottoscritto e firmato “col nostro solito sigillo. Dato nel 
nostro Palazzo di Modena 22 dicembre 1614 Bianca Rangona Marchesa”.
Evidentemente, il commercio della seta sta a cuore a Bianca, che intende po-
tenziarlo proprio a Spilamberto, cercando di ottenere dal Duca e dalla potente 
Arte della Seta di Modena il permesso di filare seta a Spilamberto, superando 
i rigidi divieti imposti dall’impronta fortemente protezionistica dell’econo-
mia dell’epoca, attraverso un’abile opera di mediazione e la garanzia della 
priorità che i mercanti di Modena avrebbero avuto nel commercio della seta 
filata a Spilamberto.
Proseguendo nell’analisi del nostro manoscritto, vediamo che tra il primo in-
tervento della marchesa e la successiva stipulazione di quello che potremmo 
chiamare un vero e proprio contratto di lavoro intercorre del tempo, come si 
ricava dalle date: al 22 dicembre 1614 risale l’atto stipulato nel Palazzo di 
Modena, come abbiamo visto, e al 20 settembre del 1615 il secondo docu-
mento, a cui ora faremo riferimento. Durante questo anno evidentemente co-
minciano i contatti tra Bianca e un certo Ugolino Menzani e il figlio Alessan-
dro, probabilmente già attivi nel filatoio, che nel settembre 1615 si presentano 
a Modena per stipulare il contratto di lavoro. Sono ormai pronte le condizioni 
per avviare una filatura secondo criteri innovativi ed avanzati, con lo scopo di 
procurare al paese benessere e lavoro e Ugolino Menzani, che viene da Bolo-
gna e ne conosce il segreto, lo può applicare a Spilamberto.
Prendiamo in considerazione questo atto col quale vengono stipulati accordi 
tra i vari protagonisti del nostro filatoio. La grafia è meno accurata rispetto 
al documento col quale Bianca aveva incaricato il podestà di Castelnuovo di 
provvedere al filatoio di Spilamberto, e anche la lettura risulta in alcuni punti 
più difficoltosa.
All’inizio leggiamo: “In verità della presente si dichiara che il signor Ugo-
lino Menzani e il signor Nicolò Santi deputato della Magnifica Marchesa 
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Bianca Rangona sopra il fillatoio serico di Spilamberto si congiunsero nel 
modo infrascritto”.
Come si può notare, l’accordo si apre in modo formale, ed è possibile in-
dividuare con chiarezza i protagonisti: Ugolino Menzani, potremmo dire il 
“manager” dell’impresa, insieme col figlio Alessandro, Nicolò de Santi, il 
procuratore delegato, la Marchesa Bianca, la proprietaria. Essi si accordano 
secondo un obiettivo specifico del quale vengono dati tutti i dettagli.
Vediamone i punti principali.

1) “Si obbliga detto signor Nicolò di dare o fare dare a detto Ugolino o Alessandro suo 
figlio…libre di seta anche due miglia in circa e lavorarla et ridurla in orsoglio…confor-
me a quanto si fa alli fillatoij da acqua nella città di Bologna”.

Viene qui stabilita la qualità che il prodotto dovrà avere, simile a quello che 
si produce a Bologna, i cui filati di seta, come abbiamo detto, erano mol-
to pregiati ed esportati a Venezia, da dove potevano prendere anche la via 
dell’Oriente.
L’elemento qui particolarmente interessante è il riferimento ai filatoi ad acqua 
della città di Bologna, ai quali si deve guardare come al modello per la seta 
da filare a Spilamberto. Ciò significa allora che il nostro filatoio sfrutta la 
forza motrice dell’acqua secondo il prototipo bolognese. Del resto, come ab-
biamo visto, il “segreto” di Bologna era già stato esportato anche a Modena, 
dove era attivo il filatoio di san Giorgio. Evidentemente la lusinga di lucrosi 
compensi induceva qualche imprenditore bolognese a correre il rischio di es-
sere poi giudicato e condannato dall’Arte della seta o dal Governo della città 
come traditore. La tradizione infatti ci dice che questo fu il destino anche di 
Ugolino9.

2) Vengono poi indicate le quantità di seta da filare e i mesi dell’anno, con 
riferimento ai mesi di novembre (260 libbre), febbraio (260 libbre) e “il com-
pimento di lib mille e trecento per tutto il mese di maggio con l’altre cinque-
cento lib più o meno che si siano fatte et ridotte in orsoglio tutto alla metà 
d’agosto del 1616 senza eccezione alcuna”.
L’orsoglio di cui si parla come del prodotto finito dell’attività della filatura è 
un tipo di filato piuttosto pregiato. 

9  Archivio Parrocchiale di Sant’Adriano in Spilamberto. Manoscritto di Padre G. Andrea Gregori 
Storia del Castello di Spilamberto dalle origini al 1712 circa, cap. IV p. 53. Cfr. Tesi di Laurea di Eli 
Benedetti Il filatoio di Spilamberto Storia di un processo per iconoclastia (1632-1636), Università degli 
Studi di Bologna, anno accademico 1988-1989.
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Si insiste sulla necessità che i ritmi di lavorazione previsti siano rispettati, 
appunto “senza eccezione alcuna”. Eventuali ritardi avrebbero infatti pesato 
gravemente sul commercio del filo di seta e avrebbero finito con il penaliz-
zare il filatoio di Spilamberto rispetto a quelli vicini, soprattutto quello di 
Modena, già ben consolidato.

3) Il Signor Ugolino non potrà introdurre seta nel filatoio senza espressa licen-
za della marchesa: anche qui si ravvisa una norma volta a proteggere l’attività 
di Spilamberto, tenendola sotto stretto controllo da parte della sua feudataria.

4) “dovrà messer Ugolino ogni volta che gli sarà data  …la quantità medesi-
ma dovrà restituirla in orsoglio ben lavorato, come di sopra”.
Si insiste sulla necessità della qualità del prodotto e si aggiunge anche che, 
dal momento che possono prodursi differenze nel peso della seta da lavorare 
rispetto a quella filata ottenuta, Ugolino dovrà farsi garante di tali cali, da 
compensare pagando lire 20 bolognini. Ci si tutela evidentemente da possibili 
sottrazioni di seta.

5) Si passa poi alla parte più prettamente economica, stabilendo il compenso 
per il lavoro svolto da Ugolino.
“Che per fattura di ciascuna lib di orsoglio che mes. Ugolino …darà… al sig. 
Nicolò… pagarli lire quattro e mezza di Bologna, cioè soldi quaranta quegli 
di volta in volta se li pagherano”.

6) Tutto dovrà essere riportato in un registro.
“Si convengono dette parti di tenere un libro sul quale dovrà apparire detta 
consegna dille sede et ricevuta d’orsogli et pagamenti di denari da farsi... 
Et dovranno in ogni caso sempre rapportarsi a quello che nei detti libri 
apparirà”.

7) È preciso diritto di Ugolino partecipare a tutti gli accordi di acquisto di sete 
sia per constatarne la qualità, sia per accettarne il costo.
“Che tutte le sete che si compreremo si debba parteciparne il detto Sig. Ugo-
lino tanto per la qualità loro quanto per il prezzo”.

8) Inoltre, si dovranno usare stadere bolognesi “Che tutte le pese che si fa-
ranno nel dare sede grize et ricavare orsoglio si debba servire di stadere 
bolognese”.



55

9) Ugolino deve far fronte ad eventuali danni che si verifichino nella filatura 
della seta, soprattutto se la merce viene indirizzata a sedi prestigiose. Si legge 
infatti:

“Dovrà detto sig. Ugolino stare sottoposto al danno che ci possa essere per orsogli non 
bene condizionati, ogni volta però che egli intervenga a fare ballini10 come si costuma et 
spetialmente quando se ne mandasse a Venezia”. 

Dunque il filato di seta del filatoio di Spilamberto veniva venduto anche ai 
mercanti veneziani. Questo ci dà conferma da un lato della presenza in paese 
di un’attività ben avviata che contribuisce a un certo miglioramento della  
vita degli abitanti, anche se sappiamo che le condizioni di lavoro al filatoio 
erano molto dure; soprattutto però ci dice che la qualità del prodotto lavorato 
doveva essere veramente eccellente, se la sua destinazione era addirittura Ve-
nezia! Ecco dunque perché Ugolino deve dare garanzie e accettare di ritenersi 
responsabile in prima persona di eventuali danni nel corso della lavorazione, 
come viene ribadito anche nelle righe successive dello scritto. Il mercato in 
cui Spilamberto è inserito ha una portata potremmo dire internazionale, dal 
momento che, come sappiamo, da Venezia i filati di seta venivano inviati per 
la tessitura anche a Costantinopoli.
Il documento sancisce poi che si debbano fare i conti “per tutto il mese di 
luglio prossimo”.
Si ribadisce che le parti si obbligano ad osservare “in forma et in fede”.
Seguono le firme dei sottoscrittori 

“Io Apollonio Ronchi ho scritto e sottoscritto di mano propria. 
Io Ugolino Menzano afermo et mi obligo quanto in questa si contiene.
Io Nicolò Santi... 
Io Antonio Miani fui presente quanto di sopra. 
Io Alessandro Menzani trascrissi di mia mano”.

10  Ballino in volgare toscano assume il significato di sacco di iuta, sacchetto. Il termine viene evi-
dentemente a identificare una quantità, un peso standard.
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Lapide affissa nel 1919 sullo stabile della filanda, che ricorda la costruzione della stessa 
da parte della Marchesa Bianca Rangoni nel 1610.


