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Tra le molte eccellenze artigianali piemontesi, quella della 
lavorazione dei gioielli in filigrana, in particolare ornamenti da 
acconciatura, vanto della città di Vercelli per quasi due secoli 
(dalla fine del XVIII all’ultimo quarto del XIX), è certamente 
uno dei meno noti, anche se non per questo meno affascinante. 
Questi preziosi monili, la cui lavorazione affonda le radici nella 
tradizione orafa e argentiera vercellese, utilizzati nelle grandi 
occasioni della vita civile e personale, rappresentavano una 
dote che le donne del luogo trasmettevano in eredità alle figlie 
femmine. Le filigrane, che furono già esposte in mostra alcuni 
anni fa, ora hanno finalmente trovato una adeguata collocazione 
negli ambienti di Palazzo Langosco che ospitano le collezioni del 
Museo Leone, recentemente portato agli antichi splendori anche 
grazie al sostegno decisivo della Regione Piemonte. 
È quindi un motivo d’orgoglio contribuire a presentare nelle 
sale della nostra Biblioteca, a Torino, una selezione dei migliori 
manufatti di scuola vercellese, affinché tutti i piemontesi possano 
ammirare il livello di perfezione e gusto raggiunto dall’abilità 
degli artigiani locali. 
Se la cultura di un popolo risiede anche e soprattutto in ciò che 
il popolo ha saputo esprimere in diverse fasi della propria storia, 
allora i gioielli di questo angolo di terra della nostra regione 
assumono un rilievo culturale, oltre che artistico, non trascurabile 
e degno di essere approfondito.
Le opere in mostra, benché frutto di un’attività ormai cessata 
da alcuni decenni, diventano segno tangibile dello straordinario 
patrimonio di arti e mestieri di cui non solo la storia del Piemonte 
è ricca ma anche il presente, attraverso competenze artigiane di 
nicchia, da riscoprire e valorizzare al meglio.

MAURO LAUS

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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La Storia

Il Museo Leone, per volontà del suo fondatore Camillo Leone e 
grazie al lavoro di organizzazione e allestimento portato avanti 
a partire da Vittorio Viale, che negli anni ’30 del Novecento ne 
riordinò le collezioni, è oggi riconosciuto come Museo Storico 
del territorio vercellese. 
Questo ruolo è certamente esaltato dalla preziosa raccolta 
dei gioielli in filigrana, frutto dell’opera di orafi e argentieri 
vercellesi tra la fine del XVIII e quella del XIX secolo.
Già nel 1928 Viale aveva ipotizzato l’arricchimento del percorso 
di visita attraverso la formazione di una raccolta di arte popolare 
locale, nella quale proprio i gioielli in filigrana avrebbero 
avuto grande evidenza. Il riferimento alla ricca produzione 
del territorio era d’altronde confermato dai lunghi elenchi di 
orefici presenti nelle Guide di Vercelli dell’Ottocento e dalla 
relazione dell’ing. Ernesto Geminardi sullo sviluppo delle 
industrie vercellesi in occasione dell’Esposizione Industriale 
Italiana del 1881.
Per questo motivo Viale acquistò a più riprese per il Museo quegli 
antichi ornamenti la cui produzione era nel frattempo cessata da 
ormai un trentennio. Quando poi nel 1934 procedette al riordino 
delle collezioni dei musei Leone e Borgogna, accentuando del 
primo il carattere storico archeologico con attenzione alle arti 
decorative, fu quasi scontato che tra le opere che dal Borgogna 
passarono al Leone vi fosse anche una consistente collezione 
di oreficerie popolari formatasi grazie a una serie di acquisti 
effettuati tra il 1913 e il 1922 dagli amministratori del Museo 
Borgogna presso i maggiori orefici vercellesi quali Muggia, 
Opezzo, De Benedetti e Sambonet. Nella guida alla mostra 
“Vercelli e la sua Provincia dalla Romanità al Fascismo”, allestita 
nelle sale del Museo Leone appositamente costruite per la visita 
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di Mussolini nel 1939, si dava ampio spazio a questa ricchissima collezione di ornamenti 
da acconciatura: gale, burletti, tremolini, spilloni e reticelle, testimonianza preziosa della 
bravura artigiana vercellese e del costume delle contadine di acconciarsi il capo durante 
l’Ottocento. Non stupisce pertanto che le filigrane di proprietà del Museo Borgogna fossero 
acquistate nel 1946 dal Museo Leone, dove dai tempi della mostra si trovavano in deposito, 
dopo una perizia affidata all’orefice Bosetti e allo stesso Viale.
Da allora stabilmente al Museo Leone, la raccolta di filigrane, che conta circa 300 pezzi, fu 
parzialmente allestita una prima volta in grandi vetrine a parete con struttura in legno al piano 
nobile di palazzo Langosco (sede delle collezioni di arti decorative) e fu smontata all’inizio 
degli anni Novanta durante i lavori di restauro del palazzo, cui subito seguì,  nel 1993, 
una campagna di schedatura voluta dall’allora Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del 
Piemonte. La mostra “Gioielli. Collezioni etnografiche Subalpine”, allestita nel 2003 prima 
a Rivoli e poi a Valenza a cura di Lia Lenti e Francesca Gandolfo, segnò il passo decisivo 
per la rivalutazione della raccolta. Quattro anni dopo, nel 2007, al Museo Leone e proprio 
nella stessa sede di Palazzo Langosco, la mostra “La Tradizione Preziosa. Filigrane Vercellesi 
al Museo Leone”, ancora a cura di Lia Lenti, consacrò definitivamente la collezione. Il bel 
catalogo collegato è la guida primaria per la conoscenza dei gioielli del Leone e le poche righe 
che qui si leggono ne sono un sunto. 
Fu tuttavia grazie a quella mostra che nel 2014, proprio in chiusura dei lavori di riallestimento 
di palazzo Langosco, parte della collezione di filigrane, quella che si trova oggi qui esposta, 
entrò definitivamente a far parte degli allestimenti permanenti del Museo Leone, riorganizzata 
in alcune delle medesime sale e vetrine che erano state utilizzate per la mostra del 2007.

I Maestri Vercellesi

Tra il 1770 e il 1871, anno dell’unità d’Italia, a Vercelli erano attive più di ottanta botteghe 
con marchio proprio. Tale concentrazione collocava la città al secondo posto, dopo Torino, tra 
i produttori di gioielli dell’allora  Regno di Sardegna. In questo periodo le botteghe vercellesi 
erano specializzate soprattutto nella confezione di gioielli ornamentali da acconciatura quali 
troviamo nella collezione del Museo Leone. La trasmissione del mestiere avveniva spesso 
di padre in figlio: i Dorà, i Fortina, i Giacometti e i Prinetti erano vere e proprie dinastie. 
Nell’ultimo quarto del secolo l’abolizione dell’Università degli Orefici stimolò il rinnovamento 
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e si fecero avanti nuove professionalità e famiglie (Gandola, Arcadini, Zuccarelli, Barbano) 
più attenti ai nuovi sistemi di produzione quali la galvanostegia e lo stampaggio seriale della 
lamina e del tessuto a rete. A partire dalla metà del secolo, inoltre, il naturalismo introdusse 
anche in oreficeria tipologie nuove (reticelle, burletti, forcine e nastri) e nuovi soggetti (fiori 
in bouquet e a cascata, nastri, insetti, spighe e grappoli d’uva). A mutare fu anche il colore del 
gioiello e la galvanica rese sistematico il rivestimento dell’argento attraverso patina dorata. 
Grazie a queste nuove tecniche, tra il 1860 e il 1880 si formò una nuova generazione di 
maestri che rinnovò modelli e procedimenti. Negli ultimi due decenni, poi, presero il via 
manifatture che guardavano ad un mercato che ormai oltrepassava i confini regionali per 
giungere al di là delle Alpi. Esempio massimo quello della Sambonet, che nel corso del XX 
secolo, terminata l’avventura artigianale degli orafi vercellesi, diverrà una delle industrie 
argentiere più importanti d’Italia.

Materiali e tecniche

Grandi gale, di preferenza rosse o nere, che si poggiavano sulla crocchia dei capelli raccolta 
sulla nuca con attorno un vistoso cerchio di spilloni a raggiera; per lo stesso uso i burletti, 
che potevano anche sostenere l’attacco di una treccia; forcine, stelle e tremolini che si 
appuntavano alle tempie; e ancora fasce, che cerchiavano il capo al centro o verso la fronte. 
Queste le tipologie più comuni tra i gioielli in filigrana del Museo Leone e oggi qui esposte.
Come per tutte le filigrane vercellesi anche per quelle della collezione Leone l’argento è 
sempre legato al titolo 800, cioè unito in millesimi a duecento parti di rame. Meno lucente 
e prezioso dei più famosi titoli 925 e 950 ma più resistente all’usura e tenace durante la 
lavorazione. Inoltre, in pochi casi, all’interno della raccolta, compaiono metalli vili quali 
l’ottone e il rame, idonei sostituti dell’oro in un’arte povera. Le paste vitree, a compensare 
l’assenza di pietre preziose, sono di differenti colori con predilezione per il rosso, il blu e il 
turchese e sono frutto della fusione di piombo e altri ossidi metallici poi lucidati e sfaccettati 
per molatura o per colatura in stampi.
Comunemente parliamo di filigrane poiché ottenute dalla riduzione del metallo (soprattutto, 
come detto, l’argento) in fili di differente dimensione. Con il filo più grosso si preparava 
lo scheletro del gioiello, con il cosiddetto mezzano e il piccolo (a volte intrecciati) lo si 
riempiva seguendo diversi schemi decorativi. Altra tecnica che a Vercelli, a partire dalla metà 



8

del XIX secolo, si affiancherà fino a sostituire la filigrana è la cosiddetta rete. Essa consiste 
nell’intrecciare tra loro fili della stessa grossezza in rapporto 2:2 tra ordito e trama. Anche la 
rete, come la filigrana, poteva essere impreziosita dall’aggiunta di elementi saldati o fissati 
in vario modo.
La doratura galvanica, che intorno agli anni Quaranta iniziò a sostituire la più antica 
doratura a fuoco o ad amalgama di mercurio, consiste nell’immergere l’oggetto in un bagno 
elettrolitico arricchito di oro in soluzione che si deposita sulla superficie ricoprendola in 
modo uniforme. 
Altre tecniche presenti nei gioielli della raccolta Leone sono l’incisione e la punzonatura. 
La prima consiste nell’eseguire con l’ausilio di un bulino solchi e scalfitture decorative; la 
seconda è praticata con punte decorate a rilievo appoggiate sulla superficie grezza del gioiello 
e percosse da un apposito martello.
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1. Ornamento a forcina (stella) formata da otto foglie fiammate, altre sei sovrapposte, cinque piccole 
corolle e un pendente con frange.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, rete e filo liscio
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2. Ornamento copri crocchia (stella) con composizione floreale circolare formata da quattro piccoli fiori a 
cinque petali disposti lungo il perimetro al centro dei quali pendono campanule e boccioli alternati a foglie 
dentellate e cuoriformi, al centro un fiore più grande.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, filigrana,  lamina modellata
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3. Ornamento copri crocchia a forma di fiocco (gala) con decorazione a cerchi, borchie, cuori, tre sfere 

pendenti e frangia.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, rete, filo liscio e martellato
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4. Ornamento a forcina (cascata) formato da fiori, foglie con nappe e conchiglia 

pendente.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, rete, filo, lamina stampata
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5. Ornamento a forcina (cascata) composto tra tre fiori di grandezza decrescente 
circondati da corolle circolari e foglie con pendenti a forma di ghianda.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato, rete, lamina stampata, filo liscio
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6. Ornamento a forcina (cascata) composto tra tre fiori di grandezza 
decrescente circondati da foglie a goccia con contorno frastagliato, boccioli 
sferici, campanule e frange pendenti.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, filigrana, lamina modellata e filo liscio avvolto a spirale
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7. Ornamento a forcina (cascata) composto da due fiori alle estremità, foglie 
cuoriformi ai lati e tralci floreali al centro.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato, filigrana



17

8. Ornamento a forcina (cascata) composto da quattro fiori di grandezza 
decrescente circondati da foglie e piccole corolle, cinque pendenti a scudo ovale 
con pietra rossa e uno con colombe affrontate poggianti su cuore.

Manifattura vercellese

XIX secolo

Argento dorato e paste di vetro rosso trasparenti e sfaccettate, lamina 

stampata e modellata, filo liscio
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9. Ornamenti copri crocchia (burletto) composto da una cornice a doppia fascia con al 
centro borchie, fiori, un fiocco lucido e un pendente a scudo con pietra rossa.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, pasta di vetro trasparente sfaccettata, rete, lamina stampata
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10. Ornamenti copri crocchia (burletto) con sei fiori dai petali appuntiti punteggiati da piccole borchie, 
un fiocco ed elementi pendenti con frange.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, rete, filo liscio avvolto a spirale attorcigliato
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11. Ornamento a forcina con fiore centrale a corolla composita, altri due più piccoli disposti ai lati tra 
foglie dentellate e boccioli, elementi pendenti a campanula.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, filigrana, fili e lamine modellati
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12. Serie di trentasette spadini con apice polilobato traforato (guazza) montati 

su treccia di lana nera, spuntone con capocchie lucide ovali e fiocco rosso.

Manifattura piemontese o lombarda

XIX secolo 

Argento e seta
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13. Serie di diciotto spadini con capocchia sfaccettata montati su cercine e fiocco nero.

Carlo Savini con bottega a Mortara attiva dal 1824 al 1870

XIX secolo 

Argento e seta
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14. Cercine ornamentale circolare con foglie e piccoli fiori alternati.
Manifattura vercellese

Fine XIX - inizio XX secolo 

Argento in parte dorato
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15. Ornamento a forcina con tre fiori, catenelle e campanule pendenti.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato
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16. Cercine ornamentale ovale con sei fiori e corolle pendenti.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento, rete, filigrana, doratura
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17. Ornamento copri crocchia (ovale) con al centro un fiocco sormontato da due colombe affrontate 
(burletto).

Manifattura vercellese

XX secolo 

Argento e altro metallo, rete, filigrana, lamina stampata e sbalzata, doratura
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18. Ornamento da acconciatura composto da ventotto spilli (raggiera) con capocchia sferica e fiocco (gala) 
con applicazione a borchie, stelle e elementi pendenti a forma di piccole ghiande.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, rete, lamina, filo ritorto
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19. Ornamento copri crocchia (burletto) formato da piccoli fiori a mazzi o singoli inscritti in nastri, al 
centro foglie dentellate in lamina e lungo il perimetro campanule pendenti con frange.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, filigrana
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20. Ornamento copri crocchia a forma di fiocco (gala) con decorazione a borchie, cerchietti, fili ondulati, 
quattro sfere pendenti e frangia.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato, rete, filigrana, filo liscio e martellato
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21. Fascia da testa con decorazioni a nastro ondulato con piccoli fiori.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato, lamina modellata
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22. Fascia da testa con mezze sfere alternate a fiori con pietre turchesi, alle estremità piccoli pendenti a 

forma di otto.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato e paste di vetro cabochon, lamina stampata
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23. Fascia da testa con decorazione incisa a cuori, punti e rametti centrali convergenti al centro, medaglione 
in lamina con placca in smalto raffigurante piccoli fiori bianchi su fondo nero e lettera R.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato e smalti champlevé
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24. Fascia con tre fiori con pietra rossa alternati a foglie e mezze sfere incise, alle estremità alementi 
pendenti formati da nappe e dischi con pietre rosse al centro.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato e paste di vetro trasparenti sfaccettate, lamina traforata e stampata
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25. Fascia da testa con decorazione a linee e punti, applicazioni di foglie stilizzate e fiori con pietre rosse.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato e paste di vetro trasparenti e sfaccettate, lamina incisa e stampata
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26. Fascia da testa con decorazione a linee e punti, applicazioni di foglie stilizzate e fiori con pietre rosse.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato e paste di vetro trasparenti cabochon, lamina incisa e stampata
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27. Ornamento a forcina con fiore centrale e sei petali, due di grandezza intermedia a cinque petali, 
cinque più piccoli e due boccioli sferici disposti tra foglie dentellate, elementi pendenti a campanula.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento, argento dorato, filigrana, fili e lamine modellati
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28. Ornamento a forcina con fiore centrale, due più piccoli disposti ai lati tra foglie dentellate, altri due 

alle estremità, dalle corolle e dalle estremità pendono elementi mobili a campanula.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato, filigrana, fili e lamine modellati
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29. Ornamenti copri crocchia.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato
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30. Ornamenti copri crocchia.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato
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31. Ornamenti copri crocchia (burletto).

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato
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32. Serie di spilli (raggiera) con capocchia sferica.

Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento
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33. Fasce da testa con decorazioni a linee ondulate e rametti.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato e paste di vetro cabochon

Lamina incisa e stampata
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34. Ornamenti a forcina (cascata) composti da fiori con petali e sfere pendenti 
con frange.
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato
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35. Spilli con corolla floreale montata su molla (tremolino).
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato

Filigrana e lamina modellata
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36. Ornamenti copri crocchia (burletto).
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato, rete, lamina stampata
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37. Ornamenti copri crocchia (burletto).
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento in parte dorato
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38. Fasce da testa con decorazioni a linee ondulate e medaglioni con volti femminili .
Manifattura vercellese

XIX secolo 

Argento dorato e smalto dipinto

Lamina incisa, filigrana
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Immagini di Torino e del Piemonte attraverso le scatole di latta a cura di Silvie e Gustavo Mola di Nomaglio
Il monumento da tasca: medaglie commemorative piemontesi tra ‘800 e ‘900 a cura di Marco Albera
La conquista immaginaria della Luna e dello spazio dall’antichità al 1969 a cura di Piero Gondolo della Riva
In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
La Sindone e le Ostensioni. Ricordi di un pellegrinaggio a Torino a cura di Laura Borello
Gianduja da burattino a simbolo del Piemonte a cura di Alfonso Cipolla
Carrozzieri piemontesi e Alfa Romeo a cura di Edgardo Michelotti
In viaggio con i magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
Il Risorgimento sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva
Il Risorgimento in diretta: cronache di un’epopea a cura di Giancarlo Melano
Melodramma e Risorgimento a cura di Giorgio Rampone
Menù piemontesi dall’Unità d’Italia al primo conflitto mondiale a cura di Domenico Musci
La scuola dei premi. Libri e Giochi didattici tra l’800 e il ‘900 a cura della Fondazione Tancredi di Barolo e Marco Albera
Torino: 100 anni di storia dell’Unità nazionale a cura di Michele Monetti
In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Don Alberto Chiadò
Le ali della storia: L’Aeronautica Militare italiana dalle origini alla II guerra mondiale a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
I cavatappi: storia, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo a oggi a cura di Armando e Mariangela Lecconi
Tra le pagine. Il segnalibro: dal nastrino colorato al design a cura di Daniela Bongiovanni
Vittorio Marchis torinese, fotografo, escursionista 100 anni fa a cura di Vittorio Marchis Junior
Pianeta Urania a cura di Riccardo Migliori
Ariose visioni. Ventagli pubblicitari e immaginario collettivo a cura di Laura Borello
I Savoia e i loro simboli a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
Il Piemonte sul mare dal Medio Evo a oggi. La Marina sabaudo-sarda (1260-1861) e l’apporto del Piemonte alla marineria italiana dall’Unità
a oggi a cura di Pierangelo Manuele
Attenti ai gatti! Gatti da ammirare e da collezionare a cura di Mariarosa Masoero e Eliana Pollone
Lo specchio di un’epoca. Le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Déco a cura di Silla Boella
Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, cultura e beneficienze nel Piemonte del primo Ottocento - Insieme per il bene comune a cura delle
Suore di Sant’Anna
In viaggio, con la carta, fra presepi e auguri di Natale a cura di Marisa Novelli
Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino a cura di Marco Albera
Prima del 3D - Piccole carte a sorpresa e libri animati (XIX e XX secolo) a cura di Laura Borello e Pompeo Vagliani
Buon anno con i Carabinieri: i calendari storici illustrati a cura di Guido Masera
Eccellenze del Piemonte. Vecchie pubblicità di carta e di metallo: 1900-1960 a cura di Silvie Mola di Nomaglio e Pia Dominici Sancipriano
La Croce Rossa piemontese, 150 anni di servizio a cura di Dario Del Monte, Paolo Giannetto e Ivana Soncin
Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano della Grande Guerra a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto. Introduzione 
storica di Gustavo Mola di Nomaglio
ITALIA 61 Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia a cura di Mario Abrate e Piero d’Alessandro
La Stamperia Verdoni. Fabbricanti di immagini nella Torino dell’Ottocento a cura di Giulia e Guido Cavalli
Torino Internazionale. Le grandi Expo tra Otto e Novecento a cura di Albina Malerba e Gustavo Mola di Nomaglio. Introduzione 
storica di Pier Luigi Bassignana
Tempi Beati. Arrigo Frusta (1875-1965). Dagli anni della bohème di fine Ottocento e dalla stagione d’oro della Hollywood sul Po ai “Brandé” 
a cura di Silvio Alovisio, Claudia Gianetto e Albina Malerba
Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
Imprese coloniali a cavallo della Prima guerra mondiale. Dall’Ottocento all’Africa orientale italiana (1936-1941) a cura di Mauro 
Giacomino Piovano e Maura Vittonetto. Introduzione storica di Gustavo Mola di Nomaglio
Legature di pregio in Piemonte: una Collezione torinese a cura di Francesco Malaguzzi e Marco Albera
Il Piemonte sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva e Marco Albera
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