
Laboratorio artistico : le pipe 

RIViSITAZIONE DI UN CLASSICO DI ALTRI TEMPI 

Quest’anno, in occasione della festa del papà, gli alunni della classe terza B hanno potuto 

sperimentare un nuovo modo di fare arte e ricreare con le proprie mani e tanta fantasia un 

oggetto classico  appartenente alla storia dei nostri paesi: la pipa. 

La maestra ha ricevuto in regalo alcune pipe grezze e abbiamo approfittato di questo regalo per 

conoscerlo e  renderlo più attuale, allegro e divertente. 

Per prima cosa abbiamo dato un colore uniforme alla pipa di radica 

grezza. 

 

 

 

 

     

In seguito abbiamo dato sfogo alla nostra fantasia decorando la pipa secondo il nostro gusto 
personale e abbiamo rifinito i dettagli con l’uni posca. 

   

 

 



 

Abbiamo realizzato anche un bigliettino d’auguri per i papà utilizzando la tecnica dell’origami per 
creare la cravatta. Abbiamo concluso il nostro laboratorio ricercando informazioni sull’origine 
storica della pipa e abbiamo scoperto che, nella nostra zona , ci sono tante fabbriche che , ancora 
oggi, producono questi oggetti. Abbiamo ricevuto anche i complimenti di chi, gentilmente, ci ha 
regalato le pipe e dato l’opportunità di conoscere un pezzo di storia dei nostri paesi. 

La pipa: un piccolo pezzo della storia dei nostri paesi 

La produzione di pipe inizia a Varese, dove, lavorando con torni a pedale, già nel 1850 si  
producevano pipe in legno di bosso, pero, melo e ciliegio, con bocchini in corno di bue, alle volte 
vendute sulle bancarelle del Sacro Monte di Varese. 

A Molina di Barasso apre  la prima manifattura di pipe di radica. Aumentano le richieste di 
esemplari realizzati a mano, come quelli prodotti dalla Brebbia, i cui segreti sono la radica di 
qualità ultra extra, la lunga stagionatura naturale e la cura dei dettagli. Un settore industriale che 
vede collocato attorno al Lago di Varese il 70% della produzione italiana. Ardor, Brebbia, Molina, 
Gasparini, Lorenzo, Paronelli, Caminetto, Savinelli sono alcuni tra gli eredi di quella che fu la più 
grande industria italiana di pipe, la Fratelli Rossi. 

Oggi la pipa varesina, che costituisce ancora una importante produzione per la Provincia, viene 
fatta rivivere anche in un museo, come quello della pipa di Brebbia. 

Qui si trovano migliaia di incredibili esemplari, a cominciare da quelli in schiuma e terracotta, 
raccolti da Enea Buzzi, il fondatore del marchio Brebbia. Questo Museo costituisce un bellissimo 
esempio di archeologia industriale: sono presenti studi sul design della pipa, un’ampia raccolta di 
esemplari italiani, francesi e olandesi, le prime realizzazione britanniche di pipe in radica. Non 



manca un formidabile assortimento di pipe scolpite a mano libera, le più famose di produzione 
Brebbia come le Collection o quelle con i volti di famosi politici. 

La storia racconta che le prime pipe europee fecero la loro comparsa in Inghilterra, nella seconda 
metà del XVI secolo. Erano in gesso.  La moderna pipa di radica nacque a metà del XIX secolo. I 
pastori locali, non potendosi permettere pipe in ceramica, intagliavano le proprie pipe da pezzi di 
legno; il materiale che meglio sopportava le temperature elevate prodotte dal bruciare il tabacco 
era la radica, una escrescenza della radice dell’erica arborea, pianta tipica della macchia 
mediterranea. I ciocchi vengono tuttora estratti da artigiani specializzati, tagliati in pezzi 
grossolani, bolliti per oltre ventiquattro ore e successivamente essiccati in locali ventilati per mesi 
o anni. Un’essiccazione lenta e totalmente naturale è elemento fondamentale per una pipa di 
qualità. 

 

 

 

 

 


