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Storia: dal racconto di 
Enrico Pizzarotti
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Ha cominciato mio nonno a lavorare nell’edilizia, poi mio padre e noi. L’impresa ha radici di più 

di un secolo, e non se ne può parlare senza ricordare le lontane origini che hanno dato questa 

vocazione ai componenti della famiglia.

Con mio nonno Pietro Pizzarotti (1851-1908), che comincia come muratore e finisce come 

capomastro, inizia la storia dell’azienda. Mia nonna raccontava che fosse dotato di capacità e carisma, parlava 

poco e mirava al concreto; un uomo severo più con se stesso che con gli altri, stimato da tutti. Abitava con la 

famiglia a Ponte Taro, sulla via Emilia, nel fabbricato che anticamente era la partenza del traghetto del Taro prima 

della costruzione del ponte. 

Quando morì, gli subentrò il figlio Gino che, all’età di 22 anni, nel 1910 costituì la “Ditta Gino Pizzarotti”. 

Per giudicare quel che ha fatto Gino e l'importanza dei molti lavori eseguiti con perizia, bisogna soffermarsi sul 

periodo in cui ebbe ad operare, dal 1908 al 1935, anno in cui morì a soli 48 anni. 

 

Erano gli anni di un’unità nazionale ancora largamente immatura, di forti tensioni sociali, di miseria diffusa, di 

giornate lavorative di oltre 10 ore, della pellagra e della tubercolosi dilaganti, dei primi grandi scioperi generali 

indetti dal giovane partito Socialista. Poi gli anni della Grande Guerra, a cui Gino partecipò nel corpo degli autieri. 

Quindi la nascita del partito Fascista e del partito Comunista, l’avvento del regime e, dal 1929, la crisi economica 

mondiale che tagliò le gambe a tutto l’occidente: fallirono operatori e banche, i risparmiatori persero tutto quello 

che avevano, si creò ulteriore miseria e disoccupazione, si fermò ogni attività.
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Fotografia storica della “Ditta Pizzarotti Gino”.
Risale all’anno 1910, quando è stata costituita l’azienda.p. 18 p. 19
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Allora l’attrezzatura dell’impresa era veramente scarsa: fune, carrucola, badile, piccone, secchiello, carriola…

I trasporti erano solo a mezzo cavallo. Per capire a fondo la personalità di Gino, la sua lungimiranza, la sua apertura 

mentale e il suo senso di umanità, è importante conoscere quel che ha fatto all’inizio della sua opera. 

Acquistò un podere di 30 biolche a Ponte Taro, dove costruì un complesso immobiliare che a quel tempo era un 

modello di organizzazione aziendale e umanitaria; era un quadrilatero di edifici costruito attorno a un'ampia corte, 

che comprendeva la casa padronale, le abitazioni dei muratori e dei carrettieri, le stalle dei cavalli e dei bovini, i 

magazzini dell’impresa, la falegnameria e l’officina. È qui che siamo nati mio fratello Pietro (1911) ed io (1913). 

Mio padre aveva costruito il complesso perché voleva stare vicino alla sua gente; nelle serate dei giorni di festa 

specialmente nel periodo invernale, per le feste di Natale e Capodanno, amava far partite a carte coi suoi dipendenti. 

Allora non c’era ancora la radio, e l’unico sano divertimento era una partita a carte e un bicchiere di Lambrusco. 

Erano serate indimenticabili per noi ragazzi, perché tra la nostra famiglia e quella dei dipendenti si era cementato 

un reciproco rispetto che è continuato anche dopo la scomparsa di mio padre. La fotografia del 1910 ritrae quella 

atmosfera di serenità.
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Nel 1919 un famoso armatore acquista il castello di Castelguelfo e provvede al restauro e alla costruzione di un vasto 

complesso adibito ad abitazione; i lavori vengono affidati a Gino Pizzarotti. Lo stesso armatore decide di costruire la 

Chiesetta della Cisa, iniziata nel 1919 e portata a termine con grandi difficoltà organizzative nel 1921. Il trasporto dei 

materiali veniva infatti eseguito con i cavalli, che provenivano da Ponte Taro, Fornovo e Ghiare di Berceto. Da Ponte 

Taro al passo della Cisa il viaggio di 80 Km con l’attrezzatura del cantiere durò 3 giorni solo per l’andata. Io e mio 

fratello Pietro seguivamo i muratori e vivevamo al passo della Cisa durante le vacanze estive.

Negli anni Venti la Montecatini acquista una vecchia fabbrica di concimi chimici per l’agricoltura dalla società 

Pieraghi vicino alla stazione ferroviaria di Castelguelfo. La Pizzarotti diventa l’impresa di fiducia della Montecatini, 

e Gino lavorerà ininterrottamente a questi progetti fino alla morte. Anche in seguito, i suoi eredi, beneficiando 

delle benemerenze acquisite, verranno chiamati alla costruzione di speciali impianti nelle molte fabbriche della 

Montecatini in tutta Italia, isole comprese, fino al 1960. Per il getto delle coperture degli edifici industriali a grande 

luce, venne messo a punto un sistema innovativo costituito da un cassero-centina mobile su binari. Per circa 40 

anni, fino alla fusione con la Edison, la Montecatini fu la maggiore fonte di lavoro per l'azienda. Gli stabilimenti 

di Montecatini in cui la Pizzarotti ha lavorato fino al 1959 furono: Castelguelfo (1930-35), Reggio Emilia, 

Montemarciano (Ancona), Legnago (Verona), Piano d’Orta (Pescara), Rieti, Assisi, Barletta, Taranto, Brindisi, Porto 

Empedocle, Campofranco (Caltanissetta), Cagliari.

Sempre negli anni Venti, Gino costruì numerose scuole, in stile liberty, che ancora oggi esistono.
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1     Pietro Pizzarotti (1851-1908).
2     Gino Pizzarotti (1886-1935).

1 2
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Da sinistra in piedi: Guglielmina, Augusto, Gino. 
In primo piano: Ermelinda, Appio, Bice e Pietro Pizzarotti. 
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1     Gino, Enrico, Pietro e mamma.
2     Pietro ed Enrico con i famigliari.

1

2
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Pietro ed Enrico in collegio Maria Luigia.
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Nel 1929 lo Stato inizia la sistemazione delle strade statali di maggiore importanza. La via Emilia di allora era 

trafficata solo da trasporti con cavalli. Le ruote ferrate dei carri avevano creato due solchi profondi come binari 

affossati. 

Si vedevano girare le prime automobili, Ford e Fiat, e quindi era improrogabile l’asfaltatura delle strade di maggior 

traffico. Mio padre prese allora in appalto l’asfaltatura di un tratto della via Emilia. Per i trasporti, Gino acquistò dal 

Regio Esercito alcuni camion residuati di guerra del 1915-18, gli unici mezzi di trasporto meccanico disponibili 

all’epoca. Al mattino per l’avviamento a manovella si alternavano due o tre operai dei più robusti, dopo aver acceso 

il fuoco sotto la coppa dell’olio. Ai margini della via Emilia venivano formate delle cataste di ciottoli che erano poi 

frantumati da frantoi mobili azionati, con cinghie di trasmissione, da trattori agricoli; si produceva così il pietrisco per 

la massicciata che poi veniva spianata dai compressori. I materiali lapidei provenivano dal frantoio di Ponte Taro.

Dopo la via Emilia si passò alla risagomatura e all’asfaltatura della strada della Cisa, da Fornovo a Cassio. Vennero 

create delle cave e installati due frantoi lungo la strada. Finita l’asfaltatura si continuò con un nuovo appalto per il 

ripristino di tutti i manufatti da Fornovo alla Cisa: muri di sostegno, cunette, paracarri, parapetti e così via; anche i 

tornanti vennero soprelevati. Nel 1932 venne eseguita anche la sistemazione e l’asfaltatura della strada statale 

Lecce-Gallipoli; già allora l’impresa si faceva rispettare per la qualità dei lavori.
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La Chiesa dedicata alla Madonna della Guardia al passo della 
Cisa costruita dall’Impresa Pizzarotti nel 1920 su progetto 
dell’architetto Lamberto Cusani.
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Nel 1909, la Fiat studia, su ordinazione dell'esercito del Re d'Italia, un nuovo autocarro polifunzionale, trasporto di truppe e di 
materiale, e presenta il famoso Fiat 15 e monta per la prima volta la pompa a benzina su questo tipo di veicolo in sostituzione di 
un'alimentazione per gravità. Questo tipo 15 conoscerà un successo enorme e sarà declinato in versione 15 Bis, chiamato tipo 
Libia, e 15 Ter dotato di un motore più potente.
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All'inizio della Grande Guerra la FIAT costruì un nuovo autocarro che affiancò il 15 Ter, denominato 18 BL; ebbe un grande 
successo per uso militare. Infatti fu impiegato in tutto l'arco della guerra '15-'18 per il trasporto di materiali pesanti nelle retrovie, 
ad esempio le munizioni per artiglieria. Il contributo per la vittoria di questo autocarro fu notevole nella controffensiva del maggio 
1916, che arrestò l'avanzata austriaca (Strafexpedition) nel trentino. La produzione (20.000 esemplari) continuò ed interessò altre 
versioni quali: il 18 BLR e il 18P. Nella 1a guerra mondiale il FIAT 18 BL era in dotazione anche a numerosi eserciti stranieri, tra 
cui Francia e Russia. Negli anni 40, nella guerra d'Africa l'autocarro FIAT 18 BL era ancora in servizio con l'unica variante, la 
sostituzione delle ruote a gomme piene con quelle a dischi e pneumatici.



30

Un altro lavoro che ricordo è stata la sostituzione del singolo binario ferroviario lungo il ponte di Borgotaro della linea 

Pontremolese senza interrompere il passaggio dei treni. Era un lavoro molto impegnativo perché bisognava sopperire 

alle disponibilità della modesta attrezzatura dell’epoca con genialità ed intelligenza. Inoltre bisognava sostituire il 

binario in blocco nel breve spazio di tempo tra un treno e l’altro. Per la realizzazione furono costituiti due ponti di 

servizio in legno, uno a valle e uno a monte del ponte esistente. Su quello a valle fu pre-assemblato il nuovo binario 

con tutto l’armamento. Su quello a monte, che doveva accogliere il vecchio binario da sostituire, furono ancorati ogni 

dieci metri degli argani che, azionati manualmente all’unisono, hanno portato il nuovo binario dal ponte di servizio a 

valle fino alla sede ferroviaria e allo stesso tempo hanno traslato il binario vecchio, il tutto in 20 minuti. Passò il treno 

a passo di lumaca, fischiando a tutto vapore. Fu una giornata indimenticabile, e ne parlò tutta la stampa nazionale. 

Abbiamo ripetuto la stessa procedura per il ponte di Ostia Parmense. In quel periodo venne costruito anche un ponte 

sulla stessa linea ferroviaria sul fiume Verde, tra Pontremoli e Sarzana.

L’azienda si occupava anche della spalatura della neve. Adesso l’idea può fare ridere, ma in quegli anni tutti gli 

inverni c’erano 60-70 cm di neve che rimaneva. Allora l’inverno era inverno sul serio, le nevicate erano frequenti 

e il freddo arrivava anche a 10 gradi sotto zero. Mio padre aveva l’appalto dalla Provincia per liberare la via Emilia 

dalla neve da Ponte Taro a Fontevivo e Fontanellato dopo ogni nevicata. Un attrezzo simile a uno spartineve veniva 

trainato da tre pariglie di cavalli governati da sei carrettieri. Non essendo i cavalli abituati a tirare con sincronia si 

proseguiva a strappi, specialmente se la neve era alta, fra il vociare dei carrettieri e le frequenti frustate. Era usanza 

che i frontisti offrissero da bere vino non sempre annacquato: quindi, al ritorno a tarda sera, i cavalli erano molto 

stanchi e i carrettieri erano molto brilli.
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Bisogna rendere onore alla memoria di mio padre, scomparso ad un’età in cui si comincia a dare il meglio di sé 

per esperienza e relazioni acquisite. Era molto stimato, tanto da essere chiamato nel 1925, in occasione della 

costituzione della F.C.I.P., l’Unione Industriali di allora, a far parte del consiglio degli Imprenditori Provinciali. Per 

noi figli è stato tremendo perderlo quando avevamo appena iniziato a dialogare d’interessi comuni. Ci hanno guidato 

la sua personalità e il suo esempio di laboriosità, capacità ed equilibrio in tutte le manifestazioni del suo lavoro di 

imprenditore.

 

Nel 1929, per poter eseguire la fornitura di materiali lapidei occorrenti per l’asfaltatura della Via Emilia, mio padre 

installò l’impianto di frantumazione e lavaggio di Ponte Taro, dove ora sorge l’impianto di prefabbricazione. Per 

poterlo costruire chiese il termine di concessione dal genio civile per il terreno su cui ancora esiste l’impianto, che 

diventò di proprietà dell’impresa alla fine degli anni Cinquanta. 

Un ricordo speciale per me è legato al frantoio, il primo impianto del genere della regione. Per noi figli fu un bene di 

enorme importanza. È l’unica eredità preziosa lasciataci e, di fatto, mio fratello Pietro ed io siamo partiti da qui nel 

1935, con la vendita della produzione del frantoio. In seguito abbiamo iniziato a vendere anche bitume, catrame, 

pece, emulsione bituminosa e carta catramata, e da qui si avviarono i lavori nel settore edile e stradale nei quali 

potevamo impiegare i suddetti materiali. Ci arrangiavamo con fatica, perché i mezzi finanziari erano scarsi e il 

periodo del nostro inizio era dei più tragici: dal 1936 (anno della guerra d’Africa) al 1945, l’Italia viveva infatti in stato 

di belligeranza. Ci fu un forte rallentamento dell’attività, specialmente nel 1943-1944, quando per via delle bombe 

che giornalmente piovevano sul ponte del Taro i lavori rimasero praticamente fermi. In quel periodo, mancando 

l’energia, le fornaci erano inattive e noi iniziammo, grazie al frantoio, la produzione di semplici manufatti alternativi 

di conglomerato cementizio (mattoni, tegole e tubi): il piccolo seme da cui è fiorito, in seguito, lo stabilimento di 

prefabbricazione. Il frantoio ci ha permesso di superare la guerra e di giungere alla fase della ricostruzione, che 

ci portò lavoro e benessere. Inoltre il frantoio è l’unico anello di congiunzione concreto tra passato e presente, il 

testimone dei passaggi di quattro generazioni, da Gino a Pietro ed Enrico, fino a Paolo e ai suoi figli.
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1     Borgotaro, Parma. Italia. Struttura e fondamenta del ponte di servizio a valle. 
2     Operai al lavoro sul lato del ponte.
3     Struttura del ponte di servizio a monte.

1

3

2
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Frantoio di Ponte Taro, Parma. Italia. Fine anni '20. 
Realizzato per la fornitura di materiali lapidei utilizzati nell'asfaltatura della via Emilia.
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Durante la guerra noi non eravamo attrezzati, scavavamo ancora con le pale. Si lavorava con le carriole, non 

c’erano le gru. Le case erano al massimo di due piani, perché era faticoso portare su i materiali con le funi. C’erano 

i garzoni dei muratori che portavano i materiali in spalla, tutti ragazzi che si rovinavano la schiena. Poi sono arrivati 

gli americani e i loro mezzi, che portavano sei metri cubi di materiale. A quel tempo a Ponte Taro abbiamo preso il 

primo scavatore cingolato e l’abbiamo usato per parecchi anni.

Dopo la guerra iniziava un periodo ricco di opportunità che avevamo colto con fortunate iniziative, e in pochi 

anni l’azienda uscì dall’ambito provinciale, eseguendo lavori importantissimi per le varie amministrazioni statali. 

Gli incarichi principali di quel periodo sono stati per la Montecatini, opere stradali per la provincia ed il comune 

di Parma, per l'ANAS e lavori per numerosi aeroporti civili e militari tra cui: Aviano (Pordenone), Rivolto (Udine), 

Treviso, Elmas (Cagliari), Alghero (Sassari), Albenga (Savona), Pratica di Mare (Roma), S. Donato (Piacenza).

Alla fine della guerra l'Impresa Pizzarotti acquista dagli americani, tecnologicamente più avanzati in campo stradale, 

un piccolo impianto Barber Green per produrre bitumati a caldo e per stenderli sulle strade. Il manto stradale a 

caldo risultava essere migliore, durevole ed economico. Era la fine dei vecchi sistemi di pavimentazione con stesa di 

pietrisco e sabbia e spruzzo di emulsione.

L'Impresa Pizzarotti è tra le prime imprese italiane ad utilizzare questa nuova tecnologia, e compie un ulteriore passo 

avanti ideando un sistema brevettato chiamato AES, che riesce a stendere lo strato di bitumato a caldo eliminando le 

ondulazioni. Con questo sistema viene risagomata la via Emilia fra Castelguelfo e Fidenza: le auto sembravano volare 

sull’asfalto!

Parma, Italia. Primo dopo guerra.
Ricostruzione delle aree colpite dal conflitto.
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Mio fratello compì diversi viaggi in Russia, in Cecoslovacchia, in Svezia; all’epoca i paesi dell’est e del nord Europa 

erano all’avanguardia nella prefabbricazione. Tornò entusiasta dalla Svezia, dove invece dei palazzi si facevano 

perlopiù villette con costi molto minori di quelli fatti in Italia in opere tradizionali.

Andò a trattare con una grande impresa svedese da cui acquistò il brevetto per la costruzione del Bauherz (che 

significa “cuore della casa”): un prefabbricato monolitico gettato tutto di pezzo - pareti esterne, interne, soffitto, 

pavimento - con tutti gli impianti elettrici e idrici incorporati, con cucina, lavandini, lavatrici e vasche già in opera. 

Anche in questo caso l'impresa Pizzarotti aveva avuto l'idea vincente.

Fino al 1959 io e mio fratello Pietro abbiamo collaborato: io curavo la parte tecnica; andavo in giro per tutta l’Italia 

per seguire i lavori che avevamo. Mio fratello aveva l’incarico dell’amministrazione e della parte commerciale, cioè 

aveva il compito di prendere i lavori, ed era davvero capace, molto capace; teneva continui contatti con i Ministeri 

e con la Montecatini. I rapporti dovevano sempre essere coltivati per il cambio dei direttori, ma lui ci sapeva fare 

davvero.

Lavoravamo veramente moltissimo, noi e i dipendenti, fino la domenica a mezzogiorno; poi si andava ognuno a casa 

propria con il cabaret delle paste.

Mio fratello Pietro è mancato nel 1966 a soli 55 anni, adesso ne avrebbe 99, era più vecchio di me di 18 mesi.
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1     Operai al lavoro. Maestranze del 1920. 
2     Mezzi d'opera durante l'asfaltatura. 
3     Asfaltatura della rete stradale provinciale di Parma. 

1

2 3


