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Nota preliminare 

Questo studio è la versione riveduta d'una conferenza tenuta presso 
il Centro Tedesco di Studi Veneziani nel dicembre 1975, del quale sono 
stato membro in qualità di borsista della Fondazione Fritz Thyssen . Ad 
entrambe le istituzioni esprimo qui la mia riconoscenza per il sostegno 
dato alle mie ricerche. 
Da quando, nella primavera del 197 5, raccolsi insieme a Giando
menico Romanelli ( del quale sono debitore per molti e liberali scambi 
di idee e notizie intorno alt' architettura veneziana dell'Ottocento) il 
materiale per la storia del Molino Stucky, le informazioni intorno a 
questo principalissimo esemplare di architettura industriale nella Venezia 
del secolo passato sono tanto cresciute da suggerirmi di trattarne ancora 
una volta per esteso. 
Ringrazio del loro aiuto e contributo il signor Zimmermann del
l'archivio cittadino, il dottor Zankl del museo storico Am Hohen Ufer 
e soprattuttto il professor Kokkelink, ordinario di storia dell'architettura 
del politecnico di Hannover; sono grato della collaborazione generosa
mente prestatami, in Venezia, dal dottor Pastore dell'Ufficio Patrimonio 
del Municipio e dai nipoti di Giovanni Stucky, dottor Dino e ingegner 
Artù Chiggiato ( dei quali potei far la conoscenza tramite il console di 
Svizzera, signor Hurny), che hanno messo a mia disposizione rispetti
vamente i principali atti edilizi del Molino e vecchie fotografie, docu
menti personali, notizie famigliari . 
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Il gran panorama marittimo di Venezia che si spiega intorno al bacino 
di San Marco, l'antico porto della città, sembra offrire ancor oggi una 
visione piuttosto intatta della configurazione urbana che gli hanno con
ferito gli ultimi tre secoli della Repubblica e che i vedutisti del Sette
cento hanno infaticabilmente ritratto. In realtà gli interventi del XIX 
secolo su questo complesso 1

, tutt'altro che insignificanti, ai nostri occhi 
viziati dall'urbanesimo metropolitano contemporaneo paiono piuttosto 
ritocchi, adeguamenti, cautelasi ammodernamenti di un'immagine nota 
e pressoché inalterata, un'immagine che però a sua volta la Venezia 
dell'Ottocento e il di lei intramontato mito contribuirono a condizio
nare. Le cose cambiano se, attratti da un vero e proprio paesaggio di 
cupole palladiane e palladianesche, ci inoltriamo pel Canale della Giu
decca, dove l'occhio si fa guidare dapprima, lungo la curva della Giu
decca, dalle tre cupole di San Giorgio, delle Zitelle, del Redentore, poi 
salta all'altra riva, verso la parafrasi palladieggiante delle torri e cupole 
dei Gesuati, per poi rimbalzare sulla Giudecca, su d'un'alta mole di 
laterizio rosso-giallastro, e sfociare infine, dietro un silo portuale sulla 
destra, in una veduta che spazia fino al paesaggio industriale di Porto 
Marghera. 
Quel gran muro di mattoni coronato di pinnacoli e appoggiato, sul lato figg. 1. e 2. 

del canale, a una gran torre d'angolo squadrata col tetto puntuto, davvi-
cino si rivela essere la facciata laterale di un vasto complesso industriale 
della fine del secolo passato, che domina il Canale della Giudecca nel 
punto stesso dove da un lato l'edificazione della riva destra, protratta 
al di là dei Gesuati, si inoltra, di tra sempre più frequenti case

1 
ed uffici 

di moderna fattura, verso la zona portuale vera e propria, con le gru 
e i magazzini di San Basilio e il silo della Stazione Marittima 2

, e dal-
l'altro finiva una volta la vecchia Giudecca, con la chiesa e il convento 
dei Santi Biagio e Cataldo 3

. Oggidì il complesso molitorio sorto al loro 
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posto nasconde un quartiere di case popolari costruito dopo la seconda 
guerra mondiale su un terreno di riporto del secolo scorso 4. 

lig. 1s Nella pianta, quantomeno nelle due facciate principali rivolte verso il 
Rio di San Biagio e il Canale della Giudecca, il complesso segue il trac
ciato dell'edificazione antica, dell'ex-convento, come risulta dalle vecchie 
piante di Venezia fino alla fine del XIX secolo: un corpo di fabbrica 
si estende direttamente sul bordo del Rio di San Biagio, mentre sul 
Canale della Giudecca gli edifici, rientrati, lasciano spazio alle « fon
damenta » e, seguendo i bordi dell'antico « campo » davanti alla chiesa, 
formano una piazza a mo' di corte edificata su tre lati. Verso il Canale 
dei Lavraneri, ad occidente, demolite due casupole, vi si è eretto un 
gran complesso nell 'angolo dell'isola e lungo il Canale dei Lavraneri. 
Una casupola, che in origine sorgeva isolata nel giardino o su terreno 
erboso, più giù seguendo lo stesso canale, è sopravvissuta alle modifi-

lig . 7. cazioni dell'area circostante. Lungo il confine sud della proprietà sono 
sorti piccoli corpi di fabbrica, e sul Rio di San Biagio si nota un vasto 
edificio con varie addizioni, delle quali la più lunga quasi raggiunge la 
casa originariamente isolata sul Canale dei Lavraneri e taglia in tal modo 
in due metà il fondo: quella davanti è quasi intieramente occupata da 
quattro edifici. 

figg . 2. e 10. La parete ad arcate del vecchio silo attrae subito lo sguardo di chi, 
venendo da San Marco, abbia appena veduto la torre d'angolo. Questa 
facciata, del tutto inconsueta a Venezia, appare egualmente grandiosa 
da lontano e da vicino. Una zona di base poco articolata, difesa da 
potenti tiranti, termina in un ballatoio fortemente sporgente, sopra il 
quale si erge il prospetto vero e proprio, con ventidue arcate a sesto 
acuto estremamente allungate. Dappresso vediamo come la parete di 
fondo tra i pilastri delle arcate si inarca all'indentro con curvatura appiat
tita , vediamo sette rinforzi ferrei percorrere di traverso tutte le piccole 
conche, quattro sotto, due sopra, e uno nel mezzo di quella cornice fatta 
con due righe di mattoni profilati che attraversa la facciata esattamente 
a metà altezza. Di sopra segue una zona parietale interrotta soltanto da 
due strettissime finestrine per ogni arcata e, sopra ancora , divisa da un 
fregio largo in mattone, una galleria ad altezza del tetto fatta di tre 
finestre ad arco scemo per ogni arcata ( aperta è in realtà soltanto quella 
mediana sopra il colmo delle arcate). Un fregio di archi con sei mensole 
per ogni arcata conduce alla serie di pinnacoli terminale, che con due 
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pinnacoli per ogni unità adotta il ritmo delle finestrine sopra le arcate, 
sfasato però di una mezza misura. Questa monumentale regolarità è in
terrotta dai pilastri d'angolo leggermente rinforzati, con le loro torricelle 
cilindriche, e dalla sopraelevazione del fascio di pinnacoli, anch'essa in
corniciata da due torricelle, a metà della facciata: un fregio con la 
scritta « Molino a cilindri G. Stucky », giustifica quest'ultima altera
zione e la conseguente riduzione dell'arcatura sottostante a bifore ritmi
camente disposte. 
A questa facciata pressocché priva di finestre si aggancia un altro edificio lig. 2. 

di pari altezza, con serie regolari di finestre in arcate cieche appiattite 
e con lesene angolari sopravanzate. Più in giù, lungo il Rio di San 
Biagio, si allaccia a un edificio basso, allungato, che però non influisce 
affatto sulla visione d'insieme della facciata poiché lo si vede unica-
mente guardando lungo l'asse del canale, di striscio e di lontano. 
La torre d'angolo, sottesa da un reticolato di finestre ad arco scemo lig. 10. 

( tre assi di finestre verso il Rio di San Biagio, quattro verso il Canale 
della Giudecca), desume dalla facciata del silo un'unica articolazione: il 
cornicione al di sopra del settimo piano, sottolineando cosl la zona termi-
nale con le bifore archiacute 5

• Un piccolo fregio collega la parete al 
tetto a spioventi, alto, con una guglia ottagonale a cavaliere; ma poiché 
in questo punto, dove convergono le due facciate di un'architettura tanto 
complessa, un coronamento simile riuscirebbe troppo modesto, lo spio-
vente liscio del tetto è interrotto sulle due fronti principali da frontoni 
a gradini con nicchie archiacute e sulle due laterali da piccoli abbaini 
puntuti. 
Il frontone a gradini verso il Canale della Giudecca sembra una ripro- figg . 1. e 11. 

duzione ridotta dei due grandi abbaini su possenti lesene doppie che 
articolano la facciata altrimenti disadorna del molino adiacente. Questi 
costituiscono delle nicchie piatte, ad arco acuto, appoggiate alla facciata, 
gravate all 'altezza della galleria del tetto da protuberanze a mo' di pin-
nacoli e, sopra il colmo dell'arco, da un'addizione fatta di una merlatura 
tripartita. Tra le lesene le finestre ad arco scemo sono disposte in 
coppie anziché a una a una, e nei frontoni si aprono, interrpmpendo 
ritmicamente l'uniforme arcatura terminale, doppie finestre ad arco 
acuto, affiancate da strettissime finestrine cieche. 
Un'architettura simile, articolata da tre serie verticali di finestre accop- lig . 1. 

pia te ( i due piani inferiori, dove semplici bande sulla parete dividono 
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tra di loro gli assi di finestre, sono divisi da un cornicione), priva di 
un ordine colossale ma con un frontone scolpito sull'asse mediana, forma 
il fondo della piazza antistante, a mo' di corte; una replica ridotta del-
1' architettura del molino chiude questa fronte dalla parte del Canale 
dei Lavraneri. 
Alcune aggiunte decorative alludono al proprietario e alla destinazione 
del complesso. Ai battelli in arrivo l'iscrizione sulla fronte del silo 
annunzia i molini a cilindri di Giovanni Stucky; nella nicchia del fron
tone della torre d'angolo si vede una figura muliebre, a mosaico, che 
regge sulla spalla sinistra un covone e nella destra tiene una falce. Che 
cosa poi avvenga delle messi si vede più in basso a destra sul piazzale 
che, per via del cancello a steccato e del frontone scolpito sulla facciata 
di fondo, ha quasi l'aria di una piccola cour d'honneur: all'impianto 
del tetto dell'edificio centrale spicca il nome di « G. Stucky », sopra 
il quale si vedono due figure femminili - quella di destra accostata a 
una pietra da molino, l'altra appoggiata al macchinario d'un molino a 
cilindri, tradizione artigianale e progresso industriale, che amichevol
mente si danno la mano e in questo gesto solidale incorniciano, là dove 
ci si attenderebbe lo stemma di un castellano, un grand'orologio, sim
bolo di ordine, puntualità, misurabile progresso. 
Se aggiungiamo a questa veduta d'insieme lo scheletro ferreo di un 
elevatore per bastimenti 6, con grandi secchi, e tre tubi d'aspirazione 
pneumatica sulla riva prima della torre d'angolo, nonché un piccolo 
elevatore a secchi per i battelli fluviali sul Rio di San Biagio, avremo 
un'immagine attendibile di come doveva apparire il Molino Stucky verso 
il 1925, nello stadio artisticamente più perfetto della sua edificazione. 
La storia di questo molino granario, certo il più grande e moderno in 
Italia prima della grande guerra, è per molti aspetti uguale alle vicende 
tipiche della fondazione della grande industria dell'Ottocento. Essa ci 
mostra però anche - e in questo senso pertiene alla storia dell'arte -
come un industriale in ascesa perviene gradualmente alla determina
zione di rappresentare architettonicamente il proprio successo, a una 
volontà di rappresentazione sempre più ampia e globale. 
Giovanni Stucky, fondatore del molino granario della Giudecca, nacque 
a Venezia il 27 maggio 1843, figlio di uno svizzero e d'una veneziana. 
Suo padre Giovanni intratteneva presso Treviso un piccolo molino 
idraulico sul Sile 7• Dopo aver assolto le scuole tecniche, il giovane 
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Stucky lavorò dapprima da apprendista nelle fonderie e fabbriche di 
macchinari Neville in Venezia; divenne poi disegnatore tecnico e mon
tatore presso una ditta svizzera, e viaggiò per le maggiori officine mec
caniche di Germania ed Austria. In Ungheria conobbe la peculiare 
tecnica molitoria ivi adottata per i grani duri, e con essa i segreti delle 
farine fini magiare 8

• A quest'epoca deve risalire la decisione di com
petere in Italia con la concorrenza imbattuta dell'Ungheria mediante un 
investimento tecnico e mercantile in proprio. In quegli anni, in un'Italia 
scarsamente industrializzata, dove ogni imprenditore doveva essere 
l'esperto di sé medesimo, la mistione di talento tecnico e senso degli 
affari che traspare dalla biografia giovanile di Giovanni Stucky garantiva 
la condizione necessaria pel successo di un'impresa. 
Cominciò in piccolo. Nell'entroterra veneziano tradizionalmente ricco 
di molini, dove i fiumi della Marca Trevigiana forniscono energia idrau
lica a buon mercato e vie di trasporto agevoli, sorgono i primi, modesti 
molini Stucky a Marocco e Ponte S. Maritno. Dopo il matrimonio con 
Antonietta von Kupferschein, nel 1867, Stucky mette su casa a Treviso 
e costruisce davanti Porta San Tomaso, in località « Il Chiodo », il suo 
primo molino a cilindri all'ungherese 9

• In condizioni scomode, sempre 
più proibitive per via dell'incremento della produzione e delle modifiche 
apportate ai macchinari, guadagna in breve tanto denaro da acquistare 
nel 1875 uno stabile di speculazione abbandonato da 10 anni in pros
simità del proprio mulino e trasformarlo in pastificio per la elaborazione 
dei propri prodotti, affidandone la direzione al fratello Alessandro. Già 
una guida dell'industria trevigiana apparsa un anno dopo l'inizio 
della produzione definisce altamente tecnologizzata l'impresa, « unica nel 
Veneto», e riferisce i primi successi dei suoi prodotti al di là del 
circondario 10

• 

Contemporaneamente al pastificio (1876), si inaugura il mulino a 
cilindri del primo concorrente, Tomaso Mandelli, più vasto e meglio 
attrezzato dei mulini dello Stucky 11; questo gli agevola il primo passo 
decisivo verso la grand'industria: dato che migliorare radicalmente il 
mulino è comunque indispensabile, è forse possibile migliorarrnt nel con
tempo la localizzazione. Giacché una gran parte dei grani, in particolare 
i grani duri per le farine fini , venivano importati dai paesi balcanici e 
dalla Russia, trasbordati su barconi e trasportati a Treviso, giacché 
altresi una parte dei prodotti andavano forniti ai rivenditori per via di 
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mare e pertanto nuovamente ricaricati su barconi, tanto valeva edificare 
a Venezia stessa un mulino, e cioè in un posto dove potessero attraccare 
senza difficoltà anche navi frumentarie di gran mole, magari, potendolo, 
in prossimità della Stazione marittima costruita di recente. 
L'area spaziosa del convento di S. Biagio, soppresso da Napoleone, 
all'estremità della Giudecca, rispondeva a queste esigenze, e si poteva 
forse avere a buon prezzo 12

• Nel 1880 lo Stucky si sistemò a Venezia, 
aprì un commercio di frumenti ai Tolentini, comprò il terreno sulla 
Giudecca e cominciò a trattare col Municipio sulla cessione del Campo 
e della riva dell'ex-chiesa. Nel 1881 la città cedette la proprietà del 
piccolo campo e concesse in uso precario la riva allo Stucky 13

• Nulla gli 
impediva più di costruire il suo mulino a vapore, e metterlo in funzione 
già nella primavera del 1884. Regalò le colonne della chiesa di S. Biagio, 
smantellata, al parroco di Sant'Eufemia, e ne finanziò la sistemazione 
in un portico davanti alla chiesa 14

, mentre i capannoni bassi e lunghi 
sul Rio di San Biagio, costruiti qualche decennio prima, furono utiliz
zati come magazzini da grano. Così come questo comportamento del
l'industriale oramai quarantenne verso gli stabili preesistenti appare 
dettato dalla mera utilità e lascia intendere tutt'al più che egli preferiva 

fig. 3. il nuovo in quanto più solido e più efficiente, anche il suo primo mulino 
non rivela concessione veruna a idee di « decoro» nell'architettura 
industriale, e col massimo di sobrietà mette a disposizione locali pro
duttivi e basta. 
Il grand'investimento ha successo. La produzione, moltiplicata rispetto 
al mulino di Treviso, risulta presto insufficiente; la fabbrica, inizial
mente spaziosa, diventa angusta ed esige già tre anni dopo un'addizione; 
dopo il suo completamento ( 1887) anche l'ufficio della ditta commer
ciale di biade viene trasferito sulla Giudecca 15. 
Nel 1890 Stucky sostituisce a proprie spese il vecchio ponte in pietra 
sul Rio di San Biagio col ponte di ferro tuttora esistente e a questo 
scopo ottiene il permesso di allargare un po' la muraglia della riva 16

• 

Di 11 a poco fa eseguire una serie di fotografie del molino, che ci danno 
un'immagine soddisfacente del complesso. Siccome si tratta d'una docu
mentazione illustrativa unica per la storia della tecnica, che apre oltre
tutto più d'uno spiraglio sulle idee che dell'architettura industriale si 
faceva allora lo Stucky, ci consenta il lettore di esaminarla più dappresso. 

figg. 4. e 5. All'edificio centrale del vecchio molino ne fu aggiunto un altro, di 
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grandezza quasi pari, dalla parte interna, nella direzione della piazza 
che stava in origine davanti alla chiesa: nei due piani inferiori di 
quest'addizione le finestre sono divise da fasce chiare, sopra una larga 
cimasa si sporge il tetto metallico con lambrequins ornamentali. Vi 
erano alloggiati gli uffici 17

• Di lato, lungo il Rio di San Biagio, era 
situato il magazzeno granario, preesistente, dietro del quale si ergeva, 
parallelo agli edifici principali, un edificio di tre piani che serviva da 
deposito pei prodotti finiti e, prolungato in due case d'abitazione per il 
personale, raggiunge il Canale dei Lavraneri. Più indietro, verso la 
laguna, c'era una vigna con la propria cantina. Nell'angolo del cortile 
dietro il molino sorgevano tre edifici ineguali: un tratto allungato, di 
quattro piani, parallelo al Rio di San Biagio, davanti ad esso verso occi
dente un'addizione bassotta del molino, riconoscibile come edificio delle 
macchine per via della ciminiera, e lì accanto, in un capannone composto 
di tre corpi, l'officina meccanica. Rivestimenti in calcare d'Istria ornano 
le finestre ad arco scemo dei tre edifici maggiori. 
Soltanto dei locali del molino si conoscono vedute interne. I singoli fig. 6. 

piani, grandi sale senza divisioni interne, erano formati da soffitti a 
travatura lignea con due travi di supporto sostenute da pilastri cilindrici 
di ghisa. Al primo piano superiore stavano, in due ranghi, vari tipi di 
laminatoi a cilindri, motorizzati mediante una trasmissione. Al secondo e 
terzo piano stavano, pare, le macchine per la pulitura della semola; agli 
ultimi due piani la pulitura per la farina con i grandi cassoni lignei e 
buratti. La farina veniva insaccata al quarto piano 18

• Tubi di legno a ca-
duta libera per frumenti e farine scorrevano attraverso tutti i piani. La 
forza motrice era fornita da due macchine a vapore sistema compound, 
con una potenza globale di 500 cavalli, mentre una piccola macchina 
autonoma animava la dinamo per l'illuminazione elettrica del molino. Il 
vapore veniva prodotto da una batteria di sei caldaie della ditta Fratelli 
Sulzer di Winterthur. Per quel che le vecchie foto e la mia scarsa com
petenza tecnica mi consentono di giudicare, il complesso era per la sua 
tecnica molitoria del tutto all'altezza del tempi ( 1890), ma per quanto 
concerna i sistemi di trasporto e immagazzinaggio dà l'imprrssione di 
un'impresa artigianle enormemente dilatata, come vedremo in breve. 
Gli edifici sono diventati, oltreché notevolmente più grandi, anche più 
suntuosi. I rivestimenti bianchi delle finestre che sostituiscono le mat-
tonate crude del vecchio molino, il risalto conferito dalle lesene ai locali 
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d'ufficio, il ponte metallico nuovo, dall'aspetto assai lindo e pratico, 
rivelano che l'ampliamento del complesso intendeva manifestare anche 
una certa agiatezza, scevra peraltro di ogni pretensione artistica. 
Ma questa ristrutturazione dovette sembrare ben presto tecnicamente e 
architettonicamente inadeguata. Coll'incremento costante della produ
zione le carenze dell'attrezzatura, del processo produttivo, del primitivo 
deposito di frumenti sul Rio di San Biagio divenivano vieppiù vistose, 
e anche la configurazione edilizia dovette parere insufficiente. Notizie di 
molini nuovi, più grandi e moderni, di grandi silos all'estero e oramai 
anche in Italia, avranno attizzato l'insoddisfazione; la consapevolezza 
di aver raggiunto un certo livello, già notevole, avrà nutrito il desiderio 
di toccarne altri, più elevati; e la posizione della fabbrica all'entrata 
del porto di Venezia e quindi, in un certo senso, davanti agli occhi del 
mondo, può aver acuito l'apprezzamento della dignità di una buona 
architettura industriale. Tutte cose, queste, che possiamo soltanto con
getturare: ma verso l'anno 1894 dobbiamo però senz'altro immaginare, 
al fianco di Giovanni Stucky, anche il progettista della seconda grossa 
decisione della sua vita di imprenditore, la quale diventa, pertanto, 
oggetto di indagine storico-artistica. È rivelatore del carattere di Gio
vanni Stucky che le sue due grandi decisioni sono, prima di tutto, una 
reazione allo sviluppo economico dell'ambiente circostante. Trasferisce 
il molino a Venezia quando a Treviso gli si oppone la concorrenza sover
chiante di Luigi Mandelli 19

, ammoderna la propria fabbrica veneziana 
quando a Collegno (Torino) sorge un'impresa di vaste dimensioni con 
silos interamente meccanizzati e una capacità di 50.000 quintali, enorme 
per l'Italia di allora 20

• Dalla concorrenza desume certi particolari tecnici 
consacrati dall'esperienza, nel primo molino alla Giudecca l'illuminazione 
elettrica del Mandelli, impiantata dalla stessa ditta 21

, e più tardi il gran 
dispositivo del silo, beninteso con dimensioni e pretese architettoniche 
maggiori. La tecnica molitoria in senso stretto, dal 1890 in avanti, s'era 
perfezionata soltanto per l'introduzione del « Plansichter » per la puli
tura della farina, una combinazione di vagli a oscillazione invece dei 
consueti buratti rotondi. Giovanni Stucky non esitò ad adottare questo 
procedimento più economico nel suo progetto di ristrutturazione 22

• Ma 
la carenza tecnica maggiore del vecchio molino consisteva nell'arretra
tezza del sistema di trasporto e immagazzinaggio. Ovviarvi mediante un 
silo moderno, intieramente meccanizzato - un'idea che per un lettore 
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del « Giornale dei Mugnai» era nell'aria 23 
-, fu il motivo principale 

del cospicuo intervento di ristrutturazione degli anni '90. Per ragioni 
che più sotto risulteranno chiare, era ovvio ricorrere, per un tal inter
vento, a un ingegnere tedesco. Che per la costruzione di un grand'im
pianto di silos Giovanni Stucky sottoponesse nel marzo 1895 all'appro
vazione del Municipio il progetto di un architetto di Hannover, Ernst 
Wullekopf, era quindi meno sorprendente del fatto che egli ritenesse 
necessario rinnovare le facciate del vecchio mulino « per farlo esteti
camente armonizzare coi due nuovi edifici » e che egli considerasse la 
progettata riattazione e addizione edilizia un progetto « che riveste im
portanza tanto dal lato industriale che dal lato estetico» 24

• 

L'opposizione non meno prevedibile che cocciuta della Commissione 
d'ornato e della amministrazione comunale contro il progetto di silo 
dell'architetto di Hannover fu superata dall'altrettanta cocciutaggine del 
Wullekopf e dalla « non breve resistenza da parte del Signor Stucky » 
( come dice un appunto del sindaco Selvatico): dopo un grave incendio 
del mulino nell'ottobre 1895 e la definitiva licenza edilizia nel novembre 
successivo, lo stabile fu finito di costruire probabilmente ai primi del 
1896 25

• 

Nel decennio seguente la configurazione edilizia del mulino si sviluppò 
straordinariamente in fretta. Stucky palesemente si sforzò di sistemare 
la facciata verso il Canale della Giudecca, poco armoniosa, e di con
chiuderla con un nuovo magazzino di farina sull'angolo verso il Canale 
dei Lavraneri. Dopo un secondo incendio grave, stavolta nel deposito 
della crusca, continuato per più d'una settimana 26, fu rifatta la zona 
superiore dell'edificio centrale, molto danneggiata, e fu finito il deposito 
della farina. Le alterazioni rivelano inconfondibilmente lo stile del Wul
lekopf, anche se mancano notizie circostanziate. Sappiamo ancora meno 
delle aggiunte ulteriori, intraprese di lì a poco: un mulino autonomo per 
il grano duro, situato dietro gli edifici in riva al Canale della Giudecca 
e identificabile con una delle tre costruzioni ivi tuttora esistenti, e il 
nuovo pastificio, edificato dietro, sul Rio di San Biagio, che già nel 1903 
subì a sua volta una piccola addizione. Infine sorse nel 1907 Uljl secondo 
magazzino costruito - pare - sotto la direzione del figlio di Stucky, 
Giancarlo, che aveva studiato da ingegnere 27

• 

Quando nel 1905 la Società Italiana per l'Utilizzazione delle Forze 
Idriche del Veneto per la prima volta rifornì Venezia di corrente in-
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dustriale, il molino fu dotato di energia elettrica motrice, il che dapprin
cipio comportò tutti gli svantaggi « infantili » di quel nuovo tipo di 
rifornimento energetico 28

• 

Giovanni Stucky affida a poco a poco al figlio Giancarlo le cure imme
diate della produzione 29 e si dedica alla soluzione di problemi più gene
rali, che rivelano già nella loro scelta l'interesse del magnate dell'arte 
molitoria: si occupa di navigazione fluviale e marittima, di sivluppo delle 
strade ferrate, allaccia rapporti commerciali con l'Albania, entra nei con
sigli d'amministrazione di singole imprese di tal specie 30

• In un fondo 
agricolo desolato di Villanova presso Portogruaro, acquistato nel 1903, 
studia e sperimenta questioni di bonifica e di cerealicoltura, e migliora 
intanto la sottostruttura della zona, propenso com'è, comunque, a far 
collimare il proprio interesse con l'utile pubblico. 
Faremmo torto a Giovanni Stucky se lo caratterizzassimo come un tecno
crate fanatico per la produzione, benché questo sia l'aspetto meglio docu
mentato della sua attività. Egli pare aver concepito i propri stabilimenti, 
mulini, pastifici, e la propria economia rurale anche come istituzioni-mo
dello, con le quali dimostrare quante cose potrebbero migliorarsi con 
profitto quando soltanto le si degnassero di un'adeguata attenzione. Co
me nella meccanizzazione dei suoi mulini, così nel trattamento dei suoi 
operai Stucky sembra dimostrare una lungimiranza superiore alla media 
dell'ambiente circostante, se è vero che lo sciopero generale del 1905 
non coinvolse il Molino Stucky, e che i proprietari terrieri di Porto
gruaro ebbero ad indignarsi per le condizioni di lavoro migliori dei suoi 
contadini ( che di riflesso li costringevano ad introdurre miglioramenti 
analoghi) 31

• Divenuto ricco e importante a Venezia, Stucky si mani
festava in maniera commisurata alla propria fama, si associò alla splen
dida Confraternita di San Rocco, si interessò alla pittura contemporanea 
di cui raccolse una galleria. Tra gli artisti amici di casa Stucky c'erano 
i pittori Fragiacomo e Laurenti, che interlocutoriamente proposero allo 
Stucky, alla fine degli anni '90, di costruirsi un palazzo di famiglia sulle 
Zattere, « in vista del suo grandioso stabilimento a vapore ». Quando 
il progetto, di Il a qualche anno, fu seriamente riconsiderato, vi si col
legò l'idea di gettare sul Canale della Giudecca un grande ponte mobile, 
del quale il fervido Cesare Laurenti subito elaborò alcuni schizzi. Ad 
ambo i progetti si rinunziò per considerazioni pratiche: ma, pur nella 
loro problematicità, essi svelano qualcosa del senso che lo Stucky dovette 
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avere per i grandi progetti e la rappresentatività dell'urbanesimo 32
• 

Purtroppo non siamo in grado di farci un'idea attendibile del suo gusto 
architettonico, sebbene il molino, la sua villa di Mogliano Veneto, la 
sua cappella funeraria sull'isola-cimitero di San Michele, tre edifici a 
tutt'oggi conservati, siano tutti sorti per la di lui promozione. Quest'è 
vero solo parzialmente per la villa di Mogliano, una mistura di chalet 
all'elvetica e rinascimento norditaliano primitivo risultata dalla riatta
zione di un edificio preesistente 33

: sicché ha da rimanere fuori della 
nostra indagine. Il mausoleo, costruito nel 1900-1905 su progetto del 
pittore Augusto Cézanne, è una variante di quello storicismo jugendstil
veneto-bizantino ricco di una sua oscura sonorità simbolica che anche 
altri committenti spiritualmente pretenziosi adottarono pei loro se
polcri 34• Il fasto solenne e l'aura di quest'architettura sospesa tra una 
graficità teneramente ieratica e una soffusa malinconia corrispondevano 
certo alla concezione che lo Stucky aveva di un'arte sublime e seria: 
ma è difficile credere che non fosse sensibile alla sobria lindura delle 
forme wullekopfiane, all'articolazione formale ritmata in progressioni 
regolari del suo molino, che tanto si accostava a un aspetto saliente 
della sua personalità. La sua testarda resistenza alle concezioni dell'am
ministrazione cittadina può spiegarsi con la cocciuta volontà di affermare 
un progetto da lui stesso selezionato, la scelta a tutta prima singolare 
dell'architetto può spiegarsi con le relazioni personali e le doti tecniche 
del Wullekopf: la congiunzione di entrambi questi fatti esclude l'ipotesi 
di un disinteresse dello Stucky per la configurazione architettonica del 
nuovo edificio. Abbiamo quindi buone ragioni per supporre che il senso 
dello Stucky per la rappresentazione artistica di sé medesimo si sia 
acceso proprio sopra i progetti del Wullekopf. 
Il culmine dello splendore esteriore fu raggiunto quando egli, nel 1908, 
acquistò, per abitarci, uno dei massimi palazzi barocchi della città, il 
palazzo Grassi sul Canal grande, e l'anno dopo celebrò sulla Giudecca 
il quarto di secolo del molino 35

. Quel che abbiamo veduto svilupparsi 
a poco a poco attraverso le vicissitudine del Molino Stucky, prima la 
consapevolezza di sé, poi, man mano che il molino e il suQ artefice 
divenivano il simbolo evidente di un risorgimento della potenza econo
mica di Venezia 36

, un certo discostarsi dalle immediate cure della pro
duzione a favore di più dignitose e sollevate attività in imprese proprie 
ed altrui, lo vediamo oramai temperarsi in una superiorità magari un 
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po' ironica che sa collegare al successo conquistato e allo sguardo otti
mistico verso il futuro una rappresentazione condecente della propria 
agiatezza e degli obblighi che ne conseguono. 
Quando nel 1910, sul piazzale della stazione di Santa Lucia, Giovanni 
Stucky fu assassinato da un operaio probabilmente alienato di mente, 
tutta Venezia ne fu colpita e gli organizzò esequie da principe 37

• Il 
figlio Giancarlo 38

, nato a Venezia nel 1881 e formatosi al Politecnico 
di Zurigo in ingegneria, assunse la ditta e cercò di tenere il passo, dopo 
la prima guerra, con l'economia veneziana che entrava allora in una 
fase espansiva. Divenne ben presto vicepresidente e amministratore della 
nuova Società Anonima Porto Industrale di Marghera e presidente della 
Federazione Nazionale degli Industriali della Molitura, ma non poté 
combattere la concorrenza rappresentata dall'impresa delle macine Chia
ri e Forti, in fase di crescita: nel 1933 l'impresa Stucky viene trasfor
mata con capitale alieno in una società per azioni, fatto che sembra aver 
amareggiato gli ultimi anni di Giancarlo Stucky, morto nel 1941 39

• 

Sotto la sua guida erano sorti nel 1920-25 gli ultimi grandi edifici del 
molino. La ristrutturazione radicale del pastificio, l'ammodernamento 
del grande elevatore frumentario sulla Fondamenta S. Biagio, e l'ag
giunta di un grande magazzino al vecchio deposito della farina lungo il 
Canale dei Lavraneri si inseriscono con discrezione nel complesso dei 
grandi edifici d'intorno al 1900 40

• La società per azioni regge il Molino 
fin dopo la seconda guerra, devasta per miope avidità e utilitarismo la 
zona del tetto del mulino vecchio con una turpe sopraelevazione, e nel 
1955 deve cessare la produzione 41

• L'area viene ceduta a una società 
immobiliare, come terreno edificabile. Da allora il Molino è de facto 
derelitto e gli edifici, destinati fino a poco fa alla demolizione, non hanno 
più avuto manutenzione alcuna. 
Abbiamo veduto che gli edifici tuttora esistenti rappresentano il suc
cesso di una grande impresa industriale di fine Ottocento. Le dimensioni 
di quel successo le suggerisca una piccola disgressione statistica: quando 
Giovanni Stucky istitul il suo primo mulino a Venezia nel 1884 poteva 
macinarvi 150.000 quintali annui di frumenti, più del triplo della 
capacità annua del suo primo mulino a cilindri di Treviso ( 40 .000 q). 
In 5 anni ne incrementò la capacità fino a circa 470.000 q, di nuovo più 
del triplo, ed era in grado di elaborare dal 3 al 4% dell'importazione 
nazionale globale di cereali. Sei o sette anni dopo ( 1896) poteva svilup-
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pare ancora un tasso di incremento del 66% circa, con 780.000 q, 
corrispondenti a più di un quarto dell'importazione frumentaria di Ve
nezia. Alla sua morte la produttività aveva scalato un altro 40%, fino 
a oltre 1 milione di quintali annui, e un sistema organizzato di distribu
zione con depositi-merci in tutte le maggiori città italiane procurava o, 
anzi, consentiva lo smercio di tali quantitativi 42

• 

Oltre che su una profittevole perizia nella valutazione delle prospettive 
commerciali, il successo di Giovanni Stucky era fondato soprattutto sul 
tempestivo riconoscimento dell'importanza della tecnologia nell'industria 
della molitura. Questo non era per niente ovvio, nell'Italia di fine 
secolo, giacché dal 1830 in poi l'invenzione e lo sviluppo della nuova 
tecnica di macinazione avevano avuto luogo principalmente in Germania, 
Svizzera e Austria-Ungheria. Il primo contributo italiano in tal senso 
viene da Napoli, dove nel 1873 lo zurighese Friedrich Wegmann, pro
prietario di mulini, perfezionò notevolmente il procedimento con l'ado
zione di un laminatoio a cilindri di porcellana 43

• In Germania, e specifi
catamente nei territori cerealicoli della Bassa Sassonia, si cercava di per
fezionare il trasporto meccanico dei grani e farine all'interno del mulino. 
Era per questo necessario introdurre un nuovo tipo industriale di imma
gazzinaggio sotto forma di grandi cisterne che si potessero riempire e 
vuotare senza mano d'opera. Si costruirono di tali silos dapprima in 
Francia, molto piccoli, poi, del tutto meccanizzati e in dimensioni enor
mi, nei centri americani del commercio granario. In Germania si costrui
rono silos dal 1880 circa in là, e la ditta Luther di Braunschweig, 
proprietà di un Gerhard Luther che nel 1886 pubblicò l'unico manuale 
tedesco intorno alla costruzione di silos prima del nuovo secolo, acquistò 
una tanta fama nel settore che se ne poté sfruttare l'esperienza per i 
primi grandi silos in Romania ( 1891) e in Italia ( Genova 1902) 44

• 

Intorno al 1890 la costruzione di silos era diventata quasi di moda in 
Germania. Un giovane architetto, che nel 1896 progetta a Berlino un 
gran complesso di silos, accenna a un viaggio di studio durante il quale 
aveva potuto visitare nella sola Germania 15 grandi silos con una capa
cità di immagazzinaggio di varie migliaia di tonnellate ciascuno 45

• 

In quell'epoca la stampa italiana specializzata parla della Germania come 
d'un paradiso della tecnica molitoria: « Non vi sono molini un po' 
recenti, in Germania, che non abbiano i loro silos, i loro nastri di 
trasporto, la macinazione ungherese e le macchine le più perfezionate. 
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Gli ingegneri tedeschi si fanno un onore dei molini che seducono l'oc
chio per la distribuzione spaziosa e ben combinata » 46 • 

Non meraviglia quindi che nel 1895 Giovanni Stucky ricorresse a un 
architetto tedesco per il riattamento del suo mulino. Se egli avesse 
magari preso gusto nel corso dei suoi viaggi anche alla conformazione 
architettonica delle industrie tedesche, e per quali motivi scegliesse 
proprio l'architetto Wullekopf, non è dato di sapere. La scelta è tanto 
più singolare in quanto il Wullekopf non appartenenva alla schiera dei 
rinomati costruttori tedeschi di mulini e silos. 
Ecco il poco che ho potuto racimolare intorno a quest'architetto. Ernst 
Wullekopf, nato nel 1858 a Pattensen presso Hannover, studiò proba
bilmente al Politecnico di quella città, dove è documentato come archi
tetto dal 1884 fino alla morte, 1927 48

• Il suo primo lavoro a tutt'oggi 
fig. 13. noto è il silo di malto della Gilde-Brauerei, la tradizionale birreria 

municipale di Hannover del 1893, un precursore evidente del primo 
silo del Molino Stucky 49

• L'anno dopo esegue altri lavori per la stessa 
birreria e assume la direzione dei grandi lavori di restauro del castello 
del principe di Schaumburg Lippe a Biickeburg, dove costruisce su pro
getti propri la facciata maggiore, in stile neobarocco, e due avancorpi, 
nello stile del rinascimento nord-tedesco ( 1896-98) 50

• Contemporanea
mente sorgono i primi edifici del nuovo Molino Stucky e ulteriori addi
zioni alla birreria di Hannover. Uno studio di architettura industriale 
( specializzato nella costruzione di silos) in collaborazione con l'inge
gnere Friedrich Krukenberg funziona solo dal 1898 al 1904 51

, dopo
diché Wullekopf progetta la sede di Hannover della Dresdener Bank, 
nel gusto classicistico emergente ( 1906), e nel 191 O un'altra addizione 
alla birreria municipale, che nella decorazione a piastrelle dell'interno 
rivela quello Jugendstil classicisticamente coartato che passava per mo
derno allora in Germania. Verso il 1913 Wullekopf è nominato sovrin
tendente architettonico principesco di Schaumburg Lippe e chiude infine 
con due altri progetti per la Gilde-Brauerei di Hannover il cerchio delle 
sue opere a tutt'oggi note. 
Una siffatta biografia non fornisce l'immagine di un protagonista del
l'architettura industriale moderna, semmai quella di un discreto, som
messo architetto nord-tedesco, che esce a pena dal circondario di Han
nover, segue con esitazione e scetticismo gli sviluppi architettonici, e 
sa, una volta appropriatosi di un concetto artistico, sostenerlo con una 
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certa qual testardaggine. Questo concetto è, per quel che riguarda il 
Molino Stucky, determinato dallo stile della scuola architettonica hanno
verana 53

• Il Politecnico di Hannover era, insieme a Berlino, l'unica 
scuola d'architettura nella Germania del nord, e tutto quel che di archi
tettura nel tardo diciannovesimo secolo si sviluppò lassù, tutt'intorno 
a Hannover, segue le tradizioni inaugurate da Conrad Wilhelm Hase, 
morto nel 1902 ma fin dal 1849 professore al Politecnico di Hannover. 
Lo Hase insegnava gli accurati perfezionamenti della tecnica del late
rizio, quella precisione artigianale del particolare che ritroviamo anche 
nel Molino Stucky; fu lui a suscitare la propensione degli architetti 
hannoverani verso i grandi monumenti del gotico nord-tedesco di late
rizio, per esempio per i municipii di Lubecca e Stralsund, per chiese 
come S. Giovanni di Danzica o la Marktkirche di Hannover, tanto per 
nominare solo quattro possibili modelli di alcuni particolari del Molino 
Stucky. Ma, per quanto risulta dal confronto tra la non più visibile 
facciata laterale del primo silo del Wullekopf e la facciata del municipio 
di Danzica come ulteriore paragonabile esempio, non si trattava di 
imitare l'antico mediante la mera copiatura bensì di creare nello spirito 
di quei modelli un'architettura nuova per esigenze nuove, richiamandosi 
ad exempla vetusti, come altrove e in altri tempi un Sansovino o un 
Canova a loro volta perseguvano una loro antichità. Così si spiega la 
facilità con cui un silo frumentario, che beninteso aveva da essere assai 
più sontuoso e monumentale di un granaio medievale, potesse addob
barsi dell'architettura di una chiesa o d'un palazzo senza offendere il 
decoro e anzi, al contrario, conferendo infine all'edilizia industriale, così 
parata di nobili vesti, quella dignità che agli occhi dei contemporanei 
le competeva. 
Nel settore dell'architettura industriale la scuola di Hannover ha dato 
frutti straordinari, sviluppando dalle forme del gotico laterizio e da 
taluni residui di classicismo uno stile industriale rappresentativo e insie
me pratico, modulabile a vari livelli stilistici, e diffondendolo poi, grazie 
alla propria importanza, in tutta l'architettura tedesca. 
Il tipo classico dell'edificio grandindustriale hannoverano, per esempio 
il corpo centrale del Senkingwerk 54

, consiste di un tratto allungato con 
sopraelevazioni angolari e centrali, che a loro volta possono essere coro
nate di torri o torricelle sporgenti. Oltre a questo vi sono modi più 
semplici, grandi cubi a mo' di case d'abitazione con nicchie e finestre 
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più o meno sobriamente profilate, cimase, magari una serie di pinnacoli 
e i caratteristici abbaini sul prolungamento dei pilastri di facciata ( fer
riere Schulte) . Opulenta e bizzarra nella plasticità prorompente delle 
torri e torricelle è la fabbrica della società Westinghouse, e una vera 

rig . 16 residenza principesca la fabbrica Konig & Ebhardt 55
, progettata dal

l'architetto Friihling, alle opere del quale si orientò poi Wullekopf, 
come risulta eloquentemente nella configurazione dei particolari: basti 
uno sguardo al padiglione d'angolo di Konig & Ebhardt, o alla torre 

fig , 1~. di raffreddamento della birreria municipale, dove negli anni '70 il 
Fri.ihling era stato predecessore del Wullekopf. 

fig. 10 Nel quadro di questi esempi il silo veneziano del Wullekopf detiene un 
rango particolare. Soprattutto nel modo di disporre con chiarezza e 
ordine il ricco addobbo architettonico, di attenuare con intenzionale 
ricercatezza la ripida proporzione delle arcature mediante un fregio oriz
zontale, di serrare la zona del tetto con una larga fascia orizzontale 
sopraelevata un poco al centro, si manifesta una perspicuità che si vor
rebbe quasi dir classica, di cui va priva invece l'opera immediatamente 

fig. 13. precedente del Wullekopf, il silo del malto della birreria di Hannover. 
Potremmo forse leggervi una accuratezza particolare per via della situa
zione topografica assai esposta e pertanto un recondito tributo a Venezia. 
Sicuramente veneziano fu però lo stimolo alla rielaborazione della fac
ciata del mulino verso il Canale della Giudecca, che il Wullekopf intra-

fis 11. prese sulla pianta stessa destinata alla Commissione d'ornato. Mediante 
il raddoppio delle fasce verticali sotto i frontoni egli prepara la modifi
cazione del triplice arco acuto originariamente progettato, appiattito e 
leggiadro su esili sostegni, nei possenti frontoni a mo' di nicchioni del 
progetto definitivo, con la galleria di archi che nasconde l'attacco del 
tetto. 
Wullekopf, oltre il silo e il riattamento del vecchio mulino, ha forse 
progettato altre architetture del complesso Stucky 56

. Sembrerebbe così 
fig. t7. a giudicare da due disegni per un'addizione al pastificio, sottoposti 

all'approvazione municipale dall 'impresa Angelo Samassa nel 1903. La 
maniera singolare del disegno, tratti di penna larghi e orizzontali per 
gli strati di laterizi, tratteggi verticali non del tutto continui per le 
finestre e soprattutto un riccioletto a serpentino in tutte le aperture, 
tutte queste cose altamente inconsuete nei disegni architettonici vene
ziani coevi, e invece caratteristiche dello stile grafico di Wullekopf 
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l. Molino Stucky verso 1920, visto dal Canale della Giudecca , 

2. Molino Stucky, silos e pastificio verso 1910, visto dalla Fond:11nenta delle Penitenti . 



5. Molino Stucky all '1890 c., visto dal Canale dei Lavraneri. 

3. Molino Stucky all'1885 c. 

4. Molino Stucky all'1890 c. Facciata verso il Canale della Giudecca . 6. Molino Stucky all'1890 c. Sala principale del III piano. 



7. Molino Stucky visto dal Canale dei Lavrnneri, 1925. 

8. Molino Stucky. Sala dei laminatoi, 1910 c. 
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9. Molino Stucky. Progetto per la nuova facciata del pastificio, 1920. 
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10. Molino Stucky. Progetto Wullekopf 1895. Facciata verso il Rio di S. Biagio. 
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11. Molino Stucky. Progetto Wullekopf 1895. Facciata verso il 
Canale della Giudecca. 
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12 . Molino Stucky. Progetto Wullekopf 1895. Facciate laterali. 

13. Hannover, Birreria municipale Gilde-Brauerei . Silo da malto. 
E. Wullekopf 1894. 
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17 . Molino Stucky. Progetto per un piccolo ampliamento del pasti
ficio, 1903. 
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14. Hannover, Birreria municipale. Pro
getto per la torre del macchinario 
frigorifero. L. Friihling 1872 . 
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15. Hannover, Birreria municipale. Progetto 
per la fucina di rame. E. Wullekopf 
1896. 

16. Hannover, Stabilimento Konig & Ebhardt. Padiglione d'angolo 
sul Kè:inigsworther Platz. L. Fri.ihling 1893/94. 

,, 

( vedi il suo progetto per una officina della birreria di Hannover del fig. 15. 

1896), fanno credere che questi fogli siano copie di un progetto del 
Wullekopf. Per l'ulteriore attribuzione a Wullekopf dell'edificio esi-
stente prima dell'attuale pastificio ( cfr. fig. 2), costruito prima del 
1903, la menzionata officina della birreria hannoverana fornisce suffi-
cienti appigli. Gli edifici prospicienti il Canale della Giudecca seguono 
fedelmente la facciata del mulino concepita dal Wullekopf. Questo suo 
stile, soprattutto la tecnica accurata del mattone e l'ornamentazione 
laterizia, fu continuato in tutte le altre aggiunte al Molino Stucky, fino 
agli anni '20 57

• Alla copiosa ripresa del repertorio formale nel grande 
magazzino costruito nel 1907 su terreno di riporto fa séguito una atte
nuazione graduale delle pretese formali nelle nuove facciate dietro il 
silo, del pastificio, della piccola cabina delle macchine sul Rio di San 
Biagio, fin che finalmente il gran deposito di farina sul Canale dei Lavra-
neri decade alla versione più riduttiva, appena appena decorosa, di 
quest'architettura. È evidente che Giancarlo Stucky, certo responsabile 
di tutti questi edifici, va parafrasando, contro ogni evoluzione locale 
della moda, un'architettura simbolica della bizzarria e del successo di 
suo padre. A parte ogni scrupolo personale verso Giovanni Stuckky, a 
parte il desiderio di garantire l'unitarietà di un complesso industriale, 
v'è in questo qualche traccia dell'intenzione di creare un'architettura 
peculiare alla famiglia, alla ditta: che Giancarlo ne fosse però cosciente, 
è cosa finora non accertata. 
Fuor di Venezia il Molino Stucky non fu notato dai contemporanei, 
sembrerebbe. Non fu celebrato - quantomeno nella letteratura tecnico
architettonica - né in Germania come opera ragguardevole della scuola 
edilizia hannoverana né in Italia come uno dei massimi se non addirit
tura il più grande impianto di molitura dell'epoca 58 . A Venezia già due 
anni dopo le prime fatiche del Wullekopf trovò un ammiratore che 
seppe caratterizzarne anche le pretensioni architettoniche. Ernesto Tre
visani scrive nella sua « Rivista industriale e commerciale di Venezia »: 

« ... le linee grandiose e severe dell'architettonica e colossale facciata, 
rispecchiandosi nell'onda glauca, dànno a quel remòto angolo di, Venezia 
un carattere nuovo che rende anche artisticamente simpatico questo che 
senza tema di smentite può dirsi il più bel molino d'Italia » 59

• Senza 
tema di smentite? La Commissione d'ornato fu di parere diverso quando 
Giovanni Stucky le sottopose il primo progetto del Wullekopf nella 
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primavera del 1895: « La Commissione d'ornato, pur riconoscendo un 
valore artistico nel progetto presentato, osservò che il progetto stesso 
è in dissonanza col carattere di tutte le fabbriche veneziane, e produr
rebbe quindi in quel punto della città una impressione non buona » 60

• 

Possiamo supporre che l'espressione « pur riconoscendo un valore arti
stico » sia stata inserita per cortesia, giacché le annotazioni di dettaglio 
della Commissione per l'adeguamento altro non sono che suggerimenti 
imbarazzati e perplessi: la loro realizzazionee avrebbe guastato il pro
getto, così la pretesa di alterare il tetto della torre angolare, anzi di 
costruirvi piuttosto un piano in piì:1, se proprio occorreva raggiungere 
una tale altezza, così pure l'altra proposta di continuare la merlatura del 
silo anche sul mulino. L'idea artistica di base del Wullekopf di delibera
tamente distinguere le due facciate e di combinare con tre diversi corpi 
di fabbrica un gruppo pittoresco esorbitava palesemente dalla perspicada 
della Commissione d'ornato oppure non le riuscì manifesta, da dietro 
quella selva di torricelle e guglie troppo archiacute. 
In considerazione di quel che si soleva costruire allora in Venezia, una 
commissione edilizia ancora orientata verso il gusto del neorinascimento 
morigerato di una Calle XXII Marzo o il non meno ben regolato 
neogotico di un Palazzo Genovese 61

, una commissione che avrebbe 
semmai apprezzato come audacia romantica la cautelosa asimmetria del-
1' Albergo Bauer, doveva necessariamente guardare con timore e incom
prensione al progetto di Wullekopf, tanto più che alla Venezia del tardo 
Ottocento era pressoché ingota l'architettura industriale di una certa 
mole, costruita in elevazione, e non limitata al tipo dei capannoni. Dopo 
il Cotonificio Veneziano, fondato nel 1882 sulla riva dirimpetto del 
Canale della Giudecca, il Molino Stucky è il primo edificio industriale 
di Venezia con pretese di decoro architettonico di gran stile. Solo dopo 
sorsero in Venezia edifici industriali come, tanto per restar sulla Giu
decca, la Birreria di San Marco, nei particolari architettonici così debi
trice del Molino Stucky da invogliare ad attribuirla al Wullekopf, o 
come il Cementificio dietro il Molino Stucky, che rappresenta invece 
un nuovo tipo di architettura industriale 62

• 

Tutti questi edifici, e altri ancora sorti più tardi, sono le vestigia di una 
breve fiducia nella rigenerazione economica del Centro storico nel segno 
dell'espansione del porto veneziano: ma con la fondazione del porto 
industriale di Marghera dopo la grande guerra sfuma l'idea tardottocen-

22 

.. 

.. 

tesca d'una zona portuale industrializzata alla fine del Canale della Giu
decca, e l'isola resta in uno stato di abbandono urbanistico tale che ci 
vorrà l'impegno di parecchie generazioni per sistemarla di nuovo. E uno 
dei problemi capitali sta proprio nell'utilizzazione futura del Molino 
Stucky. 
Non può un'indagine storica pretendere di risolvere con cinque frasi 
conclusive di circostanza un problema grave dell'urbanistica di Venezia: 
se però queste pagine contribuiranno a far conoscere il Molino Stucky 
come monumento della storia, della tecnica e dell'architettura, se po
tranno mai aiutare a ridarlo, convenientemente restaurato 63

, ad una 
destinazione degna, il di loro autore potrà lusingarsi di aver raggiunto 
il proprio scopo. 
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Note 

Queste alterazioni sono: i Giardini pubblici, dal 1810 circa in poi, la sistema
zione della Riva dei Schiavoni a passeggiata pubblica con allargamento dei ponti 
( anni 1840), nuovi edifici alberghieri, demolizione dei magazzini del grano della 
Repubblica vicino alla Zecca, sistemazione dei Giardinetti Reali, riedificazione di 
una parte dei capannoni della Dogana da Mar come magazzino del sale prima del 
1840, sistemazione del già porto franco a San Giorgio Maggiore con fari e magaz
zini, dal 1810 in poi 
2 Il porto a San Basilio fu aperto nel 1904, prima di allora serviva già da porto 
franco il terreno contiguo presso Santa Marta (i lavori furono conclusi definitiva
mente nel 1896; date secondo G. GIURIATI jr., Il porto di Venezia, Venezia 
1924 [Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie, Sezione di 
Credito Agrario. Quaderno mensile, III, 5, maggio 1924], p. 65). 

Per SS. Biagio e Cataldo cfr. Ve. scomp., II, pp. 229 sg., e la bibliografia 
ivi cit. 
4 Edificato dal 1956 in poi, cfr. MARETTO, pp. 134 sg. 
5 Il progetto originario prevedeva finestre tripartite con campiture conchiuse ad 
arco acuto. Vedi ill. 11. 

I due sistemi di elevazione sono menzionati per la prima volta nell' « Alma
nacco Veneto», 1912, p. 203. Essi non compaiono nell'illustrazione riprodotta da 
OTTOLENGHI ( 1905), di data comunque imprecisabile. Data la loro datazione 
tardiva, scarsamente rilevante per lo sviluppo tecnico, non se ne tratta più estesa
mente in questa sede (per lo sviluppo di queste tecniche vedi MAX BUHLE, 
Technische Hiilfsmittel zur Beforderung und Lagerung van Sammelkorpern, 3 voll., 
Berlin 1901-1906, nonché i vari resoconti sugli impianti a silo, p. es. quelli menzio
nati nella nota 23). 
7 Per la storia della famiglia Stucky ho utilizzato soprattutto il ms. Chiggiato. 
Singoli dati intorno alla biografia di Giovanni Stucky si trovano anche nell' « Alma
nacco Veneto», 1912, p. 202, e in TREVISANI, 1897, pp. 22 sg. Il padre, 
Giovanni sr. (1814-1884), nato in Miinsingen (canton Berna) da una antica famiglia 
svizzera di fabbri ferrai, era venuto a Venezia da giovane e vi si era ammogliato 
con Domenica Forti. Oltre a Giovanni jr. ebbe due altri figli, Barbara e Alessandro 
( ms. Chiggiato, p. 1). 
8 Per il procedimento molitorio ungherese e l'eccellenza delle farine ungheresi 
cfr. LUTHER, Miihlengewerbe, pp. 32 sg. 

I primi molini a Marocco e Ponte S. Martino sono brevemente menzionati nel 
necrologio dello Stucky, « Gazz. di Ve.», 22 maggio 1910. Del molino de « Il 
Chiodo» tratta Silvio DE FAVER!, Le nostre industrie, Treviso 1877, pp. 39 sgg. 
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10 S. DE FAVERI, op. cit., pp. 47 sg., con illustrazione dell'edificio, costruito 
intorno al 1864 come molino pel riso (G.B. Alvise SEMENZI, Treviso e sua 
provincia, Treviso 21864, reprint Bologna 1974, p. 210). 
11 S. DE FAVERI, op. cit., pp. 33 sgg., con illustrazione. Il molino elaborava 
soprattutto cereali dell'Europa orientale. 
12 Per la storia del convento dei SS. Biagio e Cataldo nell'Ottocento cfr. Ve. 
scomp., II, pp. 329 sg. Il terreno era proprietà, dal 1855, del commerciante di 
legname Wiel, che fu in trattative col comune per una riparazione della riva sul 
Canale della Giudecca dal 1871 in poi. Nel 1876 furono poi eseguite alcune 
migliorie (MVP, olim AMV 1870-1874, I.4.2 e 1875-1879, IX.1.31). 
13 Dal 1880 all'84 Giovanni Stucky figura come Consigliere della Camera di Com
mercio e come commerciante in cereali ( con indirizzo alle Fondamenta Minotti ai 
Tolentini n. 143) in MANGIAROTTI. Dal 1885 in poi non è più attivo in alcuna 
funzione ufficiale per la Camera di Commercio. 
Acquisto del secondo lotto dell'area dell'ex-convento: 4 marzo 1880 (Ve. scomp., 
II, p. 330); inizio delle trattative con l'amministrazione cittadina: 1 maggio 1880; 
conclusione delle stesse: istrumento notarile dell'8 giugno 1881, atti Marcocchia 
(copia a MVP), con pianta allegata. Giovanni Stucky si impegna a ripristinare a 
proprie spese la riva, tuttavia danneggiata, e ottiene licenza di chiudere con un 
cancello il ponte sopra il Rio di S. Biagio, a metà dello stesso. 
14 Il ZORZI in Ve. scomp. (cfr. nota 12) afferma che le colonne provengono dal 
«coro» di SS. Biagio e Cataldo, ma la lapide commemorativa a S. Eufemia (sotto 
il colonnato, sulla parete di facciata) le dichiara provenienti dall'antico atrio: 
« ECCL. SS. BLASII ET CATALDI IN INS. ATRIVM / B. IVLIANAE A 
COLL. V. PRODIGIIS CLARVM / ADM. R. D. L. L. LIZZA AVSV / IOH. 
EQV. STUCKY AMPLISS. CIVIS LARGITIONE /A.MDCCCLXXXII / HVC 
TRANSLATVM / EIVSD. MVNIFICENTIA / ERECTVM ABSOLVTVM 
POSTERITATI SERVATVM / A. MCIM ». 
15 Poco si sa di quest'ampliamento. La data 1887 si ricava dai seguenti fatti: 
un'illustrazione dell' « Almanacco Veneto», 1912, p. 202, riproduce lo stato del
l'edificio dopo l'ampliamento nel 1887; nel 1887 Stucky trasferisce gli uffici della 
ditta commerciale alla Giudecca ( cfr. MANGIAROTTI, 1887, pp. 56 e 81) e la 
propria abitazione in una delle case a mo' di palazzo gotico sulla Fondamenta di 
S. Biagio, al n. 795 ( secondo informazioni dell'ufficio anagrafe del comune di 
Venezia). 
16 Contratto del 4 novembre 1889, atti De Toni, copia a MVP. Le foto citate 
qui di seguito appartengono al dottor Dino Chiggiato, Venezia, che vorrei qui nuo
vamente ringraziare per avermi concesso di riprodurle. Sono ordinate in un grande 
album (cm 39x50,5) rilegato in tela rossa con fregi a impressione in nero f riquadri 
dorati, con l'iscrizione Stabilimento a vapore di Molini a cilindri G. Stucky Venezia 
sul piatto anteriore. L'album contiene 21 illustrazioni di vario formato; le grandi 
vedute complessive sono costituite con due o più fotografie. Ecco i titoli delle 
illustrazioni: 1. Facciata principale; 2. Lato Est ( veduta dal Rio di S. Biagio); 
3. Lato Sud ( dalla parte del Canale dei Lavraneri); 4. Lato Ovest ( veduta di 
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sbieco da S. Basilio); 5. Magazzini Grani; 6. Caldaie; 7. Sala delle motrici; 8. Mo
trici a vapore (300 cavalli); 9. Motrice a vapore ( 200 cavalli); 10. Dinamo; 
11. Sala dei Cilindri; 12. Sala principale del II piano; 13. Sala principale del 
III piano; 14. Sala principale del IV piano; 15. Sala principale del V piano; 
16. Officine; 17. Magazzini Prodotti; 18. Case del Personale; 19. Cantina e 
Vigneto; 20. Frutteto; 21. Palazzo Stucky. 
17 Comunicazione dell'ingegner A. Chiggiato. 
18 Questa pare esser stata la disposizione corrente. Una sistemazione simile, 
ridotta a tre soli piani, da il Siber-Millot. 
19 Cfr. sopra a p. 
20 Ampiamente descritto dal costruttore, l'ingegner Cesare Saldini, nel « Giorn. 
d. Mugnai», XII (1893), pp. 17, 30, 42, 53, 66. 
21 Della rinomata fabbrica di macchine per molitura dei F.lli Ganz di Budapest, 
che in un supplemento propagandistico a p. XI del n . 11-12 del « Giorn. d. 
Mugnai », IV (1885), da i due molini come referenze. 
22 Siber-Millot, p. 198, nota 1. La più antica pubblicazione italiana sull'argo
mento è, a mia conoscenza, l'articolo su Il Plansichter sistema Daverio, « Giorn. 
d. Mugnai », XII ( 1893), pp. 21 sgg. Resta enigmatico e incomprensibile che 
Stucky rinunciasse per tanto tempo a un tipo di elevatore per navi ormai lunga
mente sperimentato e diffuso in Francia e Germania ( dr. la nota 6 e testo relativo). 
23 I primi resoconti di grandi impianti a silo compaiono nel « Giorn. d . Mugnai » 
- prima, a quanto pare, delle riviste italiane politecniche -, già negli anni '80: 
cosi, per esempio, nell'annata IV ( 1885), pp. 30 sgg., sul molino della Compagnie 
Française des Moulins à Vapeur di Anversa, con un silo capace di 1,5 tonnellate, 
oppure la descrizione delle funzioni di un silo completamente meccanizzato (V 
(1886), pp. 85 sg. e, a pp. 95, 101, 117, un resoconto sul grande silo di Budapest). 
Negli anni in cui matura la decisione dello Stucky di riammodernare l'impianto 
compaiono tra l'altro resoconti intorno al grande molino di Collegno (dr. nota 20) 
e una rassegna internazionale sui grandi silos portuali (Macchinario dei porti per 
la conservazione dei cereali, XIII (1894), pp. 10, 17, 28, 40, 49, 65, 95) nonché 
un contributo sugli edifici nuovi del grande molino di Corbeil, dotato di un silo 
della capacità di 10 mila tonnellate (XIII ( 1894), pp. 120 sgg.). Oltre il silo del 
molino di Collegno non mi risulta nessun altro silo di grandi dimensioni in Italia 
prima del 1895. 
24 La richiesta di licenza edilizia di Stucky data del 2 marzo 1895. Vi sono allegati 
i tre unici disegni progettuali noti (lucidi dagli originali; MVP, olim AMV 1895-
1899, X.2 .7). 
25 Tutti i dati sono ricavati dai documenti edilizi, conservati quasi integralmente 
(MVP, olim AMV 1895-1899, X.2.7). La licenza edilizia fu data in tre tempi, e 
però la maniera in cui Giovanni Stucky sostenne il progetto illumina di una luce 
rivelatrice il suo carattere. In breve: egli intese il rifiuto del progetto da parte 
della Commissione cittadina d'ornato (23 marzo 1895) come una sostanziale accet
tazione e si offri di convincere l'architetto ad alcune modifiche ( 23 aprile), richiese 
però nel contempo (24 aprile) la licenza di demolizione del vecchio magazzino 
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frumentario e la messa in opera delle fondazioni. Dopo aver ottenuto tutto questo 
( 9 maggio), e dopo che l'architetto ebbe accettate talune modifiche richieste dalla 
commissione edilizia ( 22 maggio), egli inoltrò di nuovo lo stesso progetto, legger
mente elaborato ( 22 giugno). Quando la commissione d'ornato respinse anche 
questo progetto, con parole più esplicite ( 6 luglio), perché « esso manca tuttavia 
interamente di quella impronta caratteristica che contraddistingue gli edifici vene
ziani, e che la Commissione desiderava », anche lo Stucky parlò chiaro e netto e 
in un colloquio col sindaco ( 8 luglio) minacciò il licenziamento dei muratori e 
manovali, dopodiché si trattò un compromesso accettato dalla giunta municipale 
aggirando la commissione d'ornato ( 11 luglio). Allo Stucky si consentiva di erigere 
i silos fino all'altezza delle imposte delle arcate e si imponeva di momentaneamente 
sospendere la riattazione del molino. Dopo che il Wullekopf si fu rifiutato di 
intraprendere alcuna variante al proprio progetto, alla commissione d'ornato e agli 
organi municipali non restò che concedere la licenza definitiva ( 18 novembre). La 
rabbia dello Stucky per l'intiera procedura si manifesta in una lettera di risposta 
indirizzata al nuovo sindaco Filippo Grimani, che gli aveva tuttavia chiesto alcune 
modifiche di dettaglio in ossequio alle richieste degli organi municipali: le avrebbe 
accettate ( e poteva ormai trattarsi tutt'al più di modifiche dell'ornato a merli o 
dei pinnacoli) a condizione che non avesse a soffrirne la produzione, che dell'edi
ficio era dopotutto lo scopo primo ( 27 novembre). Nel corso dell'esecuzione addi
rittura si « ritrattarono » alcune concessioni fatte a suo tempo dal Wullekopf, 
riguardanti l'altezza eccessiva dei pinnacoli e della guglia sul tetto. 

L'incendio del molino, già menzionato, scoppiò il 6 novembre 1895 nella sala di 
pulitura del grano, contigua al molino vero e proprio ma divisane per fortuna da 
una parete tagliafuoco ( « Gazz. di Ve.», n. 277 del 7 ottobre 1895; ne risulta 
anche che l'impresario edile Angelo Samassa, attivo anche in seguito per Giovanni 
Stucky, aveva eretto l'edificio). 
I nuovi silos consistevano di 22 celle con una capacità globale di 80.000 quintali ed 
erano all'epoca il massimo impianto di silos in tutt'Italia ( cfr. nota 23). La loro 
capacità era un po' più della norma aurea comunicata dal Buhle ( Zur Frage der 
Rieselvorichtung in Getreideschiittbodenspeichern, in « Glasers Annalen fi.ir Ge
werbe und Bauwesen », LXVII (1910), II, p. 42): 25-30 volte il quantitativo 
della macinazione quotidiana. La pianta oblunga per il largo è già indicata dallo 
Handbuch del Luther, cfr. nota 44) come ideale per il trasporto . 
26 Dell'incendio che devastò i piani superiori dell'edificio centrale sul Canale della 
Giudecca riferisce la « Gazz. di Ve.» n. 258 del 19 settembre 1897. Se ne ricava 
che a quell'epoca il magazzino delle farine nell'angolo dalla parte del Canale dei 
Lavraneri era in costruzione. 
27 L'addizione del molino per il grano duro è menzionata nell' « Almana,:co Vene
to », 1912, p. 202. L'edificio fu inaugurato per il giubileo venticinquennale della 
ditta il 14 luglio 1909 (dr. «L'Adriatico», 15 luglio 1909). Si dovrebbe però 
trattare soltanto del riattamento del vecchio edificio riprodotto nel suo stato origi
nario (già documentato nell'album fotografico del 1890, cfr. nota 15 e la nostra 
fig. 5) in una fotografia di proprietà dell'ingegner A. Chiggiato riguardante 
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l'addizione del secondo tratto di magazzm1, sorto dunque intorno al 1906. 
Per il pastificio cfr. OTTOLENGHI, p. 52; il pastificio in Treviso continuò a 
funzionare. I documenti per la licenza edilizia dell'addizione sono conservati (AMV 
1900-1904, X.2.7, nn. 26537/4512 del 1903). La richiesta edilizia dell'impresario 
Angelo Samassa ( cfr. nota 25) del 28 maggio 1903 viene accettata il 26 giugno e 
il 1 ottobre, a condizione di risolvere alcuni problemi igienici. In seguito alcuni 
corpi in muratura situati lungo il muro di cinta posteriore vengono adattati a locali 
per le caldaie e le macchine della fabbrica di pasta, e si costruisce una ciminiera 
per il nuovo complesso di macchine e una piccola aggiunta all'edificio della fabbrica. 
La data del nuovo magazzino è citata unicamente dall' « Almanacco Veneto», 1912, 
p. 202. Che la direzione dei lavori fosse assunta da Giancarlo Stucky si ricava dal 
necrologio di Giovanni Stucky in « Gaz. di Ve.» del 22 maggio 1910. Si tratta, a 
giudicare da una serie di foto eseguite durante i lavori ( in possesso dell'ingegner 
A. Chiggiato di Venezia) di un magazzino a granai dotato di tramogge di forma 
quadrata per consentire uno scorrimento autonomo del grano. Dietro le facciate di 
laterizio si cela una struttura portante a scheletro di cemento armato. 
28 Comunicazione orale dell'ingegner Chiggiato. Intorno alla Società Italiana per 
l'Utilizzazione delle Forze Idrauliche del Veneto e gli inizi della produzione di 
energia elettrica a Venezia cfr. OTTOLENGHI, pp. 7 sgg. 
29 Questo avveniva, pare, nei primissimi anni del secolo ( ms. Chiggiato, p. 4). 
30 Le sue attività sono brevemente elencate nel necrologio ( « Gaz. di Ve.», 
22 maggio 1910; ibid., in data 23 maggio, gli annunci funebri delle seguenti società, 
che lo avevano veduto membro dei propri consigli d'amministrazione: Società Ano
nima Industrie Navali e Meccaniche, Società Italiana per la Utilizzazione delle Forze 
Idrauliche del Veneto, Società Veneta per la Navigazione a Vapore, Società per la 
Navigazione Fluviale a Vapore). 
31 BONFANTI, p. 246; necrologio in «L'Adriatico», 22 maggio 1910. 
32 Per questo ponte cfr. il ms. Chiggiato, p. 3, e Nina LAURENTI, Un progetto 
di ponte sul canale della Giudecca, « Ateneo Veneto», a. CXXXIV, voi. CXXX 
( 1943 ), pp. 99 sgg.; una vivace polemica contro la costruzione del ponte si legge 
in Angelo CONTI, Un altro ponte, « Il Marzocco», VI, n. 11, 10 marzo 1901. La 
commissione per il progetto del ponte fu data a Lamenti dopo che una ditta 
zurighese ebbe fornito ben tre progetti insoddisfacenti. Consulente tecnico era 
l'ingegnere Bianchi. 
Debbo le notizie intorno al progetto di palazzo alle Zattere, che si trova tra le 
carte lasciate da Cesare Laurenti (lettera del 22 marzo 1900 a Giovanni Stucky 
e diversi fogli d'appunti in una busta intitolata Iniziativa per dare una abitazione 
nuova al Cav. Stucky sulle Zattere), alla signora Nina Laurenti di Venezia, che 
vivamente ringrazio. 
33 Comunicazione orale del dottor Dino Chiggiato. 
34 Cfr. A. RUBBIANI, La Cappella Stucky a S. Michele in Isola, opera di Augusto 
Sezanne, Venezia 1905. È paragonabile, seppur meno pretenziosa, la cappella fune
raria Bettiolo di G. Torres (cfr. G. TORRES, La cappellina espiatoria Bettiolo, 
Venezia 1908). 
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35 Ms. Chiggiato, p . 3; intorno al giubileo della ditta cfr. anche BONFANTI, 
p. 246, nonché « Gaz. di Ve.» e «L'Adriatico» del 15 luglio 1909. 
36 « Qualunque sia stato lo sviluppo economico di Venezia dall'anno 1866 ... mal 
si giudica che da quell'epoca dati per lei il periodo di novella salute, ma determinò 
appena il principio della sua convalescenza. La rivedremo noi, la città dei poeti e 
dell'amore, agitarsi ancora nel fremito delle sue officine, nell'attività febbrile dei 
suoi scali ... ? »: così A. CONTENTO, Venezia e il suo porto, il suo commercio, 
Rassegna Nazionale 1895, 2, p. 72). 
37 « Gaz. di Ve.» e «L'Adriatico» del 22-25 maggio 1910; per il primo com
pleanno della morte apparve L. BRAJON, Nel ... primo anniversario della morte 
del Cav. Giovanni Stucky. Elegia, Venezia 1911. Achille Antonelli, amministratore 
del pastificio Stucky, inoltrò il 5 novembre 1910 proposta di intitolare a Giovanni 
Stucky la fondamenta sul canale della Giudecca, che l'amministrazione cittadina 
però respinse (AMV 1910-1914, IX.1.4, n. 70495 del 1910). 
38 Per la biografia di Giancarlo Stucky cfr. BONFANTI, p. 248 sgg.; ms. Chig
giato, pp. 3 sgg.; G. FUSINATO, Ricordo di Giancarlo Stucky, Venezia 1942; 
dati singoli, in particolare sul suo comportamento al tempo della prima guerra, 
si trovano in F. UNGARO, G. D'ANGELANTONIO, G. SARFATTI, Memoria 
nella causa ... Giancarlo Stucky di Venezia davanti alla . .. Commissione Centrale 
Danni di Guerra, Venezia 1936. Chi scrive si rammarica di non potere più adegua
tamente trattare delle molteplici attività di Giancarlo Stucky. 
39 STUCKY S.A., Statuto, approvato con deliberazione dell'Assemblea Straordi
naria degli Azionisti, tenutasi in Venezia il 12 luglio 1933 omologato dal R. Tribu
nale di Treviso con decreto 24 luglio 1933 . . . , Venezia 1933. 
Secondo una comunicazione orale del dottor D. Chiggiato, Giancarlo Stucky avrebbe 
desiderato che si estinguesse con lui il nome stesso della ditta, e inoltre avrebbe 
distrutto tutta una serie di ricordi e documenti sul finire della propria vita. 
40 Interventi edilizi sotto la direzione di Giancarlo Stucky, secondo i progetti 
inoltrati presso l'amministrazione comunale: 
1. nel 1920 nuova costruzione della facciata e radicale riattamento del pastificio 
sul Rio di S. Biagio; dell'edificio preesistente sopravvivono solo parti dell'addizione 
del 1903 (AMV 1915-1920, X.2.7, n. 30008/3067 del 1920); 
2. nel 1920 ristrutturazione del grande elevatore frumentario sul Canale della 
Giudecca, oggi scomparso (AMV 1915-1920, X.2.7, n. 56789/4262 del 1920); 
3. nel 1921 costruzione di una nuova torretta delle macchine per il piccolo ele
vatore frumentario sull'altra riva del Rio di S. Biagio e della passerella sopra il 
canale; tutt'ora esistenti (AMV 1921-1925, IX.2.6, n. 40703/2900 del 1921); 
4. nel 1922-1925 costruzione di un lungo tratto di magazzini appoggiato al vecchio 
magazzino della farina sul Canale dei Lavraneri, conservato (AMV lr21-1925, 
IX.2.6, n. 71257 /5690 del 1923); 
5. nel 1923 costruzione della garitta di guardia presso il ponte sul Rio di S. 
Biagio, conservata ( AMV 1921-1925, IX.2.6, n. 33523/2076 del 1923); 
6. nel 1924-1927 costruzione di una nuova facciata della casa isolata sul Canale 
dei Lavraneri, erezione di un portone a cancello tra la stessa e il magazzino della 
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farina ( cfr. qui al n. 4), lavori al muro di cinta contiguo e sistemazione di un 
posto d'attracco coperto per motoscafi, conservati (AMV 1926-1930, IX.2.6, n. 
62398/4702 del 1926). 
I progetti 1. e 2. sono siglati « EW », ossia dal tecnico-capo del molino, Emil Wiirth 
(come mi comunica per lettera il dottor D. Chiggiato il 21 dicembre 1975), i 
progetti 4. e 6. sono firmati dallo stesso Giancarlo Stucky. « I progetti, su idee e 
schizzi dell'lng. Stucky, venivano sviluppati dall'lng. Giuseppe Samassa, veneziano, 
con l'assistenza dell'ufficio tecnico del molino largamente attrezzato» ( ms. Chig
giato, p. 4). Salta agli occhi il carattere molto conservatore delle architetture in 
questione, che desumono dai grandi edifici costruiti intorno al 1900 l'assetto for
male, semplificandolo. Queste addizioni riverenti e rispettose contribuiscono assai 
all'effetto unitario del'insieme; nei particolari ( così nella facciata del pastificio) 
riescono però sovente un po' crude. L'impressione di un'immedesimazione delibe
rata è tanto spiccata che propenderei ad attribuire al gruppo di tecnici intorno a 
Giancarlo Stucky anche il secondo silo frumentario del 1907, che ha col primo (del 
1895) un rapporto analogo a quello della facciata attuale del pastificio rispetto alla 
preesistente facciata (nota solo in fotografia, fig. 2. cfr. anche nota 27). 
41 Ve. scomp., II, p. 320. 
42 La capacità è calcolata per arrotondamento sulla base delle capacità giornaliere 
indicate nel!'« Almanacco Veneto» del 1912, p. 202. La produzione nell'anno della 
morte di Stucky è desunta dal necrologio dell' «Adriatico» del 22 maggio 1910. 
Le notizie intorno all'importazione di cereali in Italia nel 1887 date da SIBER
MILLOT (p. 248) e Rosario ROMEO (Risorgimento e capitalismo, Bari 1974, 
p. 152), divergono di un mezzo milione di quintali (rispettivamente 9.585.480 e 
10.159.000). Venezia importava in media ogni cinque anni 2.781.600 quintali di 
cereali, verso il 1900 (cfr. GIURIATI, op. cit. [cfr. nota 2], p. 22). 
L'informazione intorno i depositi di farina ci da TREVISANI, 1897, p. 22. L'inge
gnere A. Chiggiato possiede una fotografia della succursale di Treviso nel 1895. 
43 Per lo sviluppo della tecnica molitoria in genere cfr. LUTHER, Miihlengewerbe, 
cap. 2 e 3. Intorno al Wegrnann cfr. SIBER-MILLOT, p. 94; alla stessa epoca lo 
stesso Stucky lavorava già, pare, con cilindri a Treviso. Ignoro chi abbia introdotto 
i primi cilindri in Italia. Le condizioni della tecnica molitoria in Italia, fortemente 
debitrici dell'importazione svizzera, tedesca e austriaca, sono descritte da SIBER
MILLOT. Ma si vedano anche gli annunci nel « Giorn. d. Mugnai». 
44 Per la storia della costruzione dei silos cfr. G. LUTHER, Die Construction und 
Einrichtung der Speicher, speciell der Getreide-Magazine in ihren neuesten Vervoll
kommnungen, Braunschweig 1886; M. BUHLE, Ein Beitrag zur Geschichte der 
Forder- und Speicheranlagen, « Der Miihlen- und Speicherbau », IV (1911), pp. 
299 sgg., 315 sgg.; id., Getreidespeicher, « Zeitschrift des Vereins deutscher 
lngenieure », 1904, pp. 221, 259, 342. Cfr. anche la bibliografia italiana citata nella 
nota 23. 
Per i grandi silos rumeni e italiani cfr. G. LUTHER, Die Silo-Speicher von Galatz 
und Braila, « Zeitschrift des Vereins deutscher lngenieure » 1892· CROTTI CA
RISSIMO, DE CRISTOFORIS, Il silos granario nel porto' di G~nova, « n' Poli-

30 

r 

tecnico», 47 ( 1899), pp. 265 sgg.; Getreidespeicher von 30000 t. Fassungsvermogen 
im Hafen von Genua, « Zeitschrift des Vereins deutscher lngenieure », 1902. Dal 
«. Giorn. d. Mugnai», 1894, p. 40, apprendiamo che la ditta Luther eseguì pure 
i grandi silos di Pietroburgo. 
45 M. BUHLE, Auszug aus dem Bericht zur Beuth-Auf gabe 1896: Getreide-Silo
Anlage fiir Berlin, « Glasers Annalen fiir Gewerbe und Bauwesen », XLIV ( 1899, 

1), pp. 18 sg. 
46 « Giorn. d. Mugnai», XIII (1894), p. 30. 
47 Il dottor Dino e l'ingegner Artù Chiggiato hanno memoria di un soggiorno 
di studio del giovane Giovanni Stucky, nonché di suoi frequenti viaggi in epoca 
successiva, a Hannover. 
48 La data di nascita è stata rintracciata tramite lo schedario su microfilm del
l'anagrafe di Hannover, sulla scheda relativa alla figlia, Erna Wullekopf. Dal 1884 
il Wullekopf compare sotto indirizzi differenti nell'indirizzario di Hannover. La 
data di morte, 22 maggio 1927, si legge nello Hiitten-Buch 1930, edito dalla 
Bauhiitte zum weiBen Blatt di Hannover, p. 40, n. 98. 
49 Debbo alla cortesia del professor Giinther Kokkelink le notizie intorno ai lavori 
del Wullekopf in Hannover. Degli edifici della birreria cittadina esistono ancora 
progetti datati del Wullekopf, di cui il prof. Kollelink mi ha procurato le riprodu
zioni fotografiche. Intorno alla birreria cittadina cfr. la Festschri/t 1526-1926, Die 
Brauerei-Gilde der Stadt Hannover, Hannover 1927. 
50 E. WULLEKOPF, F. BROCHIER, Dàs Fiirstliche Residenzschlo/5 in Biickeburg, 
« Bliitter fiir Architektur und Kunsthandwerk », XIII ( 1907), n. 7, p. 50; n. 8; 
n. 10 ( con tavole: i due corpi avanzati del Wullekopf a tavv. 108 e 109, la facciata 
maggiore nell' « Anzeiger fiir Architektur und Kunsthandwerk », III, 1900, n. 7, 
p. 52). Debbo alla dottoressa Verena Haas di Berlino la segnalazione di questa 

pubblicazione. 
51 Indirizzario di Hannover, 1899, I, p. 1132: « Wullekopf und Krukenberg, techn. 
Biir. f. Bau- und Maschinenwesen, Ausarb. v. Entwiirfen, Bauplanen, Kosten
anschlangen u. Rentabilitiitsberechn. f. gewerbl. Anlagen versch. Art, insbes. 
Silobauten in Stein, Eisen u. Holz f. Lagerung v. Getreide, Oelsaat, Cement u. 
Kohle ... Warmbiichenkamp 2 s ». Friedrich Krukenberg pubblicò due articoli che 
ne documentano l'attività di progettatore di macchine: Die Maschineneinrichtungen 
des Hafens von La Plata, « Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure », 1897, 
pp. 901 sgg., e Die hydraulische Einrichtung fiir die Drehbriicke im neuen Hafen 
zu Liibeck, ibidem, pp. 1017 sgg. Ancora nel 1905 l'indirizzario di Hannover, I, 
p. 1268, segnala la ditta Wullekopf come ufficio tecnico. 
52 Indirizzario di Hannover, 1913, III, p. 560. 
53 Intorno alla scuola architettonica di Hannover cfr. TH. UNGER, Hannover, 
Fiihrer durch die Stadi tmd ihre Bauten, Hannover 1882; G. SCHONERMARK, 
Die Architektur der Hannoverschen Schule, 7 voll., Hannover 1888-1895; e, in 
tempi recenti, G. KOKKELINK, Die Neugotik Conrad Wilhelm Hases, « Hanno
versche Geschichtsblatter », nuova serie XXII ( 1968); P. EILITZ, Leben und 
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\Verk des koniglich hannoverschen Baurats Edwin Oppler, ibidem, XXVI ( 1971). 
Per gli edifici industriali di Hannover mi è stato utile P. WOLF, Hannover, 
Berlino 1922. 
54 Tutti gli esempi citati qui di seguito sono riprodotti in WOLF ( op. cit. alla 
nota precedente). 
55 Festschrift zum 50 jiihrigen Jubiliium der Firma ]. C. Konig & Ebhardt, 
Hannover 1845-1895, Hannover 1895, pp. 2 sg.: la costruzione del tratto centrale 
sulla SchloEwenderstraEe nel 1876, dei corpi laterali nel 1888, aggiunta dell'ala late
rale lungo la SchloEwenderstraEe nel 1891-1893. Debbo al professor Kokkelink 
tutti questi dati nonché la notizia che alla costruzione partecipò Ludwig Friihling. 
56 Cfr. nota 27. 
57 Di pari passo procede un rinnovato interesse per la costruzione in laterizio a 
Venezia all'inizio del secolo, interesse orientato a modelli medievali, e prevalente
mente « bizantini». Ne sono esempi la gran casa d'appartamenti nella Corte 
dell'Alboro a S. Angelo ( G. Alessandri, V. Fantucci, 1909-1913), la Casa Torres 
sul Rio del Gaffaro (G. Torres, 1907-1908), o l'attività edilizia dell'architetto 
Narduzzi, che incominciava proprio allora (Casa Kress sul Campo S. Zaccaria, 
1908). Cfr. MARETTO, pp. 70, 65, 69. 
58 SIBER-MILLOT, p. 198, cita brevemente il Molino Stucky come esempio di 
un complesso molitorio eccezionalmente grande e ne riproduce una veduta a fig. 93. 
Non ho potuto consultare, a tutt'oggi, le annate 1895 e 1896 del « Giorn. d. 
Mugnai », dove potrebbe esservi menzione del Molino. 
59 TREVISANI, 1897, p. 23. 
60 Lettera del Municipio di Venezia a Giovanni Stucky, del 4 aprile 1895 (MVP 
olim AMV 1895-1899, X.2.7), che fa riferimento a una seduta della Commissione 
d'ornato del 23 marzo 1895, il risultato della quale è allegato come promemoria 
agli atti cit. Sulla base di queste proposte di dettaglio ebbe luogo il 22 maggio 
1895 un'intervista del direttore dell'ufficio edilizio comunale, Trevisanato, col 
Wullekopf, dove il Wullekopf fece qualche concessione riguardante l'altezza della 
guglia del tetto e delle torricelle. Le rispettive correzioni in matita sui lucidi del 
primo progetto del Wullekopf negli atti municipali possono corrispondere soltanto 
a quest'occasione. 
61 Per la Calle Larga 22 Marzo, un ampliamento degli anni '70, protrattosi però 
fino negli anni '80, cfr. Ve. scomp., I, p. 197. Il Palazzo Genovese è di Odoardo 
Trigoni-Mattei (dr. MARETTO, p . 50) . Per render giustizia alla Commissione 
d'ornato degli anni '90 va però detto che sapeva essere molto comprensiva per gli 
effetti pittoreschi, purché risultassero comunque « veneziani ». Quest'aspetto del
l'urbanesimo veneziano meriterà di essere trattato in altra occasione. 
62 Per il Cotonificio veneziano cfr. OTTOLENGHI, p. 51; per la Birreria S. 
Marco cfr. BONFANTI, pp. 298 sg., purtroppo senza data alcuna . Il Cementificio 
fu fondato come succursale veneziana della S.A. Fabbrica di Calce e Cementi di 
Casalmonferrato nel 1903 (OTTOLENGHI, p. 21). 
63 In particolare vanno eliminate le brutali sopraelevazioni del vecchio mulino e 
ripristinati i due frontoni del Wullekopf. 
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Bibliografia principale e sue abbreviazioni 

Aadrefsbuch Hannover Adrefsb11ch, Stadt- und Geschiiftshandbuch der Koni
glichen Residenzstadt Hannover und der Stadt Linden, 
anni 1884-1914; 

« Almanacco Veneto» Molino a cilindri G. Stucky Venezia, « Almanacco Ve
neto», I ( 1912), pp. 201-204; 

AMV Archivio generale del Municipio di Venezia; 

BONFANTI Sicinio BONFANTI, La Giudecca: nella storia, nell'arte, 
nela vita, Venezia 1930; 

« Gazz. di Ve.» « Gazzetta di Venezia», 22 maggio 1910, necrologio di 
G. Stucky; 

« Giorn. d. Mugnai» « Giornale dei Mugnai», Milano 1882 sgg.; 

LUTHER, Muhlengewcrbe Gerhard LUTHER, Die technische und wirtschaftliche 
Entwicklung des deutschen Muhlengewerbes im 19. 
Jahrhundert, Leipzig 1909 ( Staats- 11nd Sozialwissen
schaftliche Forschungen, 114) . 

MANGIAROTTI Vitt. MANGIAROTTI, Guida commerciale di Venezia, 
Venezia, I, 1867 e sgg.; 

MARETTO Paolo MARETTO, Architettura del XX secolo in Ita
lia: Venezia, Genova 1969; 

Ms. Chiggiato Dino CHIGGIATO, La famiglia Stucky a Venezia, 
dattiloscritto ( 6 pp.); 

MVP 

OTTOLENGHI 

ROMANELLI-JULIER 

SIBER-MILLOT 

Municipio di Venezia, Divisione Patrimonio, Atti Mo
lino Stucky; 

Carlo OTTOLENGHI, « Rivista illustrata delle in
dustrie e dei commerci del Veneto», I: Venezia e 
Treviso, Venezia 1905 (Molino Stucky: pp. 33 sg.); 

Giandomenico ROMANELLI - Jiirgen JULIER, Sche
da sul Molino Stucky, in La Biennale di Venezia. An
nuario 1974. Eventi 1975, Venezia 1975, pp. 1866-875; 
ristampa parziale nel catalogo della mostra « A propo
sito del Molino Stucky », Venezia 1975; 

C. SIBER-MILLOT, L'industria dei molini, Milano 
1897 ( Manuali Hoepli). 
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TREVISANI 1897 

Ve. scomp. 
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E. TREVISANI, Rivista industriale e commerciale di 
Venezia e provincia, Milano 1897; un'elaborazione ano
nima del testo sul Molino Stucky nella miscellanea Le 
industrie italiane in Russia e in Oriente, Milano s.a. 
( ma post 1910), di cui conosco soltanto l'estratto ri
guardante il Molino, non apporta alcun contributo al
l'infuori di qualche nuova illustrazione; 

A. ZORZI, Venezia scomparsa, 2 voli., Milano 1972. 

Piante relative al Molino Stucky 

1. Copie della mappa censuaria del terreno S. Biagio, chieste dal Municipio di 
Venezia per le trattative con Gio. Stucky del 1880 in poi: a) copia tratta dalla 
mappa di primo rilievo; b) copia tratta dalla mappa rettificata a tutto l'anno 1861. 
2. Tipo planimetrico della fondamenta S. Biagio e Cataldo dimostrando l'occupa

zione di cui vien fatta richiesta al Municipio di Venezia. Venezia 21 luglio 1880. 
Copia dell'originale esistente nell'Archivio Notarile di Venezia, allegato al contratto 
di cessione dell'8 giugno 1881, notaio Gius. Marcocchia. 
3. Alzato dell'edificio esistente prima del 1895 lungo il Rio di S. Biagio: facciate 
sul Rio e sul Canale della Giudecca. Penna, inchiostro nero su carta giallastra 
trasparente, mm 302x 1300; sul bordo inf. sin.: Venezia, li 3 marzo 1895; sul 
bordo inf. dest.: G. Stucky. Fa parte della istanza Stucky del 2 marzo 1895. 
4. Alzati del primitivo Molino Stucky che sostituisce la chiesa di S. Biagio: fronte 
verso il Canale della Giudecca e verso ponente. Penna, inchiostro nero, su carta 
trasparente giallastra, molto rovinato, mm 439 x 950 ca .; sul bordo inf. sin.: Vene
zia, li 3 marzo 1895; sul bordo inf. dest.: G. Stucky. Fa parte della istanza Stucky 
del 2 marzo 1895. 
5. Tre pezze con alzati relativi al progetto di costruzione nuovo corpo Silos sul 
Rio S. Biagio, torrione angolare e riforma molino vecchio, firmate e datate in basso 
a destra: Hannover im Februar 1895 / W ullekopf Architekt / G. Stucky. Copie 
eliografiche da essere presentate alle autorità con bolli annullati: a) Ansicht vom 
Kanal di S. Biagio ( si nota una riduzione del pinnacolo sul torrione principale ed 
uno schizzo prospettico di tetto pure a matita), mm 619 x 807; b) Ansicht vom 
Kanal della Giudecca, mm 638 x 742; c) Stirn-Ansichten, mm 552 x 608. NB: nes
suna indicazione di scala! Fanno parte della istanza Stucky del 2 marzo 1895. 

6. Pianta 1 : 200 delle modifiche necessarie per la costruzione di un locale per 
macchina a vapore con relative caldaie e camino dietro il nuovo Pastificio Stucky. 
Timbrato in basso a destra : Impresa A. G. F.lli Samassa con officine proprie di 
falegname scalpellino e fabbro S. Rocco N. 3142 Venezia. Matita, penna, inchiostro 
nero e rosso su cartoncino, mm 201 x 456. AMV 1900-1905, X.2.7, n. 26537 /4512. 
7. Aggiunta al Pastificio Stucky: pianta ( 1 : 100), fronte sul Rio S. Biagio e 
fronte laterale ( 1 : 50). Penna, inchiostro nero su carta giallastra trasparente, 
mm 306 x991; in alto a sin.: 24 maggio 1903. Timbro in basso a destra: G.1 Samassa 
lng. industriale Venezia. AMV 1900-1905, X.2.7, n. 26537 /4512. 
8. Ditta Stucky Qui Camino per le Caldaie a vapore Scala 1/50 N.B. Le linee 
in A indicano dei bastoni in ferro formanti una scala che dovrà servire per la 
costruzione e per la pulitt1ra del Camino. In basso a destra timbro: F. G. Nevi/le 
& Co. U ffi.cio Costruzioni No. 1650 Venezia lì 29-4-903. Alzato, spaccato di metà, 

35 



spaccato orizzontale. Eliografia negativa in blu, parte spaccata dell'alzato acqua
rellata in rosso, mm 852 x 296. AMV 1900-1905, X.2.7, n. 26537/4512. 
9. Molino Stucky - Riparto Pastificio, pianta 1 : 200 relativa ai progettati rimaneg
giamenti. Data in basso a destra: Venezia, Luglio 1920 EW, marche da bollo; 
eliografia con indicazione delle parti da demolire in giallo, da costruire in rosso, 
mm 525 x 442. Molino G. Stucky - Riparto Pastificio - Facciata nuova verso il rio 
di S. Biagio 1 : 100. Datata, firmata in basso a destra: Venezia Giugno 1920 EW; 
eliografia acquarellata in rosso, azzurro, grigio, mm 391 x 799. AMV 1915-1920, 
X.2.7; n. 30008/3067 del 1920. 
10. Molino G. Stucky Elevatore di grano da navi 1 : 50 Stato attuale. Eliografia 
acquarellata in azzurro, grigio, rosso, marrone, con tratteggi di penna, mm 693 x 623. 
Molino Stucky Elevatore di grano da navi 1 : 50 Stato riformato. Datato e firmato 
in basso a destra: Venezia, Agosto 1920 EW, alzati laterale e di fronte, eliografia 
acquarellata come la precedente, mm 642 x 896. AMV 1915-1920, X.2.7, n. 56789/ 
4262 del 1920. 
11. Estratto mappale dell'Isola della Giudecca, 1 : 1000 (Rio di S. Biagio con 
indicazione del nuovo fabbricato ad uso macchinario del piccolo elevatore). Penna, 
inchiostro nero e rosso, matita gialla e rossa, mm. 490 x 266. AMV 1921-1925, 
IX.2.6, n . 40703/2900 del 1921. 
12. Molino G. Stucky Nuovo magazzino Prospetto sul Canale dei Lavranieri, 
datato e firmato in basso a destra: Venezit1, Novembre 1922 Stucky; sotto due 
caminetti della nuova costruzione si nota in matita: non esistono i caminetti oppure 
non esistono; scala 1 : 100. Eliografia, linea rossa tra esistente e progettato, corre
zioni in matita, inchiostro nero e tempera bianca, mm 499 x 943. Idem, pianta, 
spaccati delle fondamenta verso i Canali della Giudecca e dei Lavraneri, eliografia, 
muro divisorio tra esistente e progettato tracciato in giallo. AMV 1921-1925, 
IX.2.6, n . 71257 /5690 del 1923. 
13. Molini G. Stucky - Venezia - Giudecca Sistemazione della portineria 1 : 100, 
datato e firmato in basso a destra: Venezia maggio 1924 Stucky. Stato attuale e 
progetto con pianta, alzato e spaccato della fondamenta. Eliografia con acquarella
ture in diversi colori, mm 716 x 1293. Idem, disegno dell'esecuzione variata, 
datato e firmato in basso a destra : Venezia, Novembre 1926 Stucky. Lungo il bordo 
inferiore: Spazio della larghezza di m 4.60 al limite della proprietà G. STUCKY 
sul canale dei Lavraneri Licenza del R. Commissario del Provveditorato al Porto 
di Venezia in data 10 Apr. 1925 N. 200/C/88 C. Eliografia, penna, inchiostro nero 
e rosso, acquarellato in rosso e marrone, mm 642 x 1062. AMV 1926-1930, 
IX.2.6, n. 62389/4702 del 1926. 
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Elenco delle illustrazioni 

1. Molino Stucky verso il 1920, visto dal Canale della Giudecca. Foto: Museo 
Correr, Venezia. 

2. Molino Stucky, silos e pastificio verso il 1910, visto dalla Fondamenta delle 
Penitenti. Foto: Soprintendenza ai monumenti di Venezia. 

3. Molino Stucky all'l885 c. Foto: Archivio fotografico del Comune di Venezia. 
4. Molino Stucky all'l890 c. Facciata verso il Canale della Giudecca. Riproduzione 

dall'album Chiggiato. 
5. Molino Stucky al/'1890 c., visto dal Canale dei Lavraneri. Dall'album Chiggiato. 
6. Molino Stucky all'1890 c. Sala principale del III. piano. Dall'album Chiggiato. 
7. Molino Stucky visto dal Canale dei Lavraneri, 1925. Riprodotto dall'originale 

esistente nell'Archivio municipale di Venezia. Atti 1926-1930, IX.2.6, 62389/ 

4702 del 1926. 
8. Molino Stucky. Sala dei laminatoi, 1910 c. Riprodotto da E. Trevisani, Le 

industrie italiane in Russia e in Oriente s.n.t . 
9. Molino Stucky. Progetto per la nuova facciata del pastificio. 1920. AMV 1915-

1920, X.2.7, 30008/3067 del 1920. 
10. Molino Stucky. Progetto Wullekopf 1895. Facciata verso il Rio di S. Biagio. 

AMV 1895-1899, X.2.7. 
11. Molino Stucky. Progetto Wullekopf 1895. Facciata verso il Canale della Giu

decca. AMV 1895-1899, X.2.7. 
12. Molino Stucky. Progetto Wullekopf 1895. Facciate laterali. AMV 1895-1899, 

X.2.7. 
13 . Hannover, Birreria municipale Gilde-Brauerei. Silo da malto. E. W ullekopf 

1894. Foto: Municipio di Hannover, rip. edilizio. 
14. Hannover, Birreria municipale. Progetto per la torre del macchinario frigo

rifero. L. Fruhling 1872. Foto: Archivio della scuola architettonica di Hanno
ver presso la cattedra del prof. Kokkelink al Politecnico di Hannover. 

15. Hannover, Birreria municipale. Progetto per la fucina di rame. E. Wullekopf 

1896. Foto: come n. 14. 
16. Hannover, Stabilimento Ki:inig & Ebhardt. Padiglione d'angolo sul Ki:inigs

worther Platz. L. Fruhling 1893/94. Da una vecchia cartolina postale. Foto: 
Historisches Museum, Hannover. 

1 
17. Molino Stucky. Progetto per un piccolo ampliamento del pastificio. 1903. 

AMV 1900-1905, X.2.7, 26537/4512 del 1903. 
18. Molino Stucky. Pianta sommaria del complesso con indicazione del suo svilup

po cronologico. Dallo schizzo nell'Annuario della Biennale 1975 rielaborato 

da U. Mandel. 
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18. Mulino Srucky, Pi~.ntu sonimaria del èomplesso con indica;,Jonc de.l suo svi
luppo cronologi.co. 
I. Mulino originario; 1·884/ 1885. I/IV area dell'ex-chiesa dJ SS. Hfagio e 
Cataldo. 1/XVI casa isolata con orto. - II . .Primo ampliamento. 1887. -
rn . J?onr.e in fe1:ro s. Rio di S. Biagio. 1890. - IV. Aggilrnte e modilica-
7.ioni d.i E. Wullekopf. .189.5. - V. Magazzino prodotti. 1897 in cos truzione. -
Vl. Primo pastificio. Data non precisnbile, ma prima <lei 1903. - VII. Ag

giunta al pastificio. 1903 . - Vll. e IX. Ulteriori aggiunte al prirno pasri
lìcio ( per caldaie a vapore, maachin:i rio, con relativa cimu1iera), 1903. -
X. Ser.:ondo complesso del silos, 1907. - XI. Adattamento di un edificio esi
stente u molino per i grnni duri. 1909. - XTI. Piccolo edificio per il macchina
rio dell'clevàtore laterale con relativa passerella sul Rio di S. Biagio. 1910 c. 
Completàmèntc rimaneggi11to nel 1921. - XIII. Riforma radicale <lc:l vecch io 
pastificio . 1920. - XIV. Aggiunrn al magazz.ino prodotti. 1922 a 1925. -
XV. Garit ta di .g\Jardia. 1923. - XVI. Riforma della casa solita.tia ad uso 
portineria. 1924 a 1927. 

MULINO STUCKY 

N 

CANALE DELLA GIUDECCA \ 
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