
La Fornace Carotta viene fondata da Giulio Carotta, appartenente ad una famiglia

che dal 1876 aveva investito i capitali agrari nella costruzione di fornaci in varie città

del Veneto (Conselve, Lusia e Borsea). L’impianto padovano inizialmente produce

vasi di terracotta, successivamente estende la sua attività alla costruzione di

materiale laterizio, con la gestione di Ermenegildo Carotta.

Nel 1910 viene costruito un forno Hoffmann da 20 camere, numeri che si leggono

ancor oggi sulle colonne della sala al primo piano. Il forno è coperto da una tettoia a

tre campate, quella centrale più alta sopra le gallerie di cottura, le due laterali esterne.

La prima protegge il personale addetto al forno (alimentazione combustibile e

sorveglianza), le rimanenti due per accogliere una parte del materiale già formato, da

essiccare con l’aiuto del calore che si disperde dal forno, prima della cottura.

La materia prima, l’argilla, viene reperita sul posto (la zona ne è ricca) o negli

immediati dintorni. Con l’ampliarsi della produzione il giacimento si esaurisce,

rendendo indispensabile fare arrivare il materiale da altre località.

La depurazione e lavorazione dell’argilla, come pure la formatura dei vasi di

terracotta e dei mattoni avvengono nei primi anni a mano. Solamente nel secondo

dopoguerra verranno introdotte le prime macchine operatrici, molazze per

omogeneizzare l’argilla e mattoniere per formare i laterizi. I materiali formati vengono

asciugati all'aperto, coprendoli con tettoie di legno mobili, il tutto a mano. Una piccola

parte dei prodotti, laterizi forati e perciò leggeri, vengono stivati sul soppalco sopra il

forno, per un’asciugatura più veloce indipendente dalle condizioni meteo

E’ con la fine della Seconda guerra mondiale che arriva il periodo di maggiore

sviluppo. Nel corso degli anni ‘50 viene installato un secondo forno Hoffmann, più

grande, che consente il carico e scarico dei mattoni con carrelli motorizzati, adatto per

una produzione di laterizi forati del tipo leggero, con un tempo di cottura corto. Con

questa aggiunta lo stabilimento arriva a dare lavoro a circa 150 persone.

Nel tempo il combustibile usato varia più volte: originariamente è carbone fossile

poi, negli anni dell’autarchia e della guerra, si brucia torba e segatura di legno; nel

secondo dopoguerra riprende l’uso del carbone. Quale che sia, il combustibile, prima

di essere usato, deve essere sminuzzato per poter essere introdotto a mano

attraverso gli appositi fori esistenti sul cielo delle gallerie di cottura.

Negli anni ’50 arriva la nafta, con bruciatori inseriti verticalmente nelle due gallerie. Il

controllo della temperatura all’interno del forno (circa 900°C) rimane a vista,

basandosi sul colore del materiale in cottura visto da una delle bocchette di fuoco (un

modo per rovinarsi la vista causa il riverbero e la luce abbagliante della camera).

Negli anni ’60 la fornace inizia a funzionare ininterrottamente, estate ed inverno. In

precedenza la produzione era stagionale, non potendosi asciugare i materiali da

cuocere durante la cattiva stagione.
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Negli anni non cessa mai la produzione di mattoni formati a mano, per la

costruzione di muri a faccia vista con richieste di pregio. La mansione è affidata ad

un addetto esperto che arriva a produrre 800-1000 mattoni al giorno.

Le mutate condizioni di mercato spingono progressivamente la fornace ai margini,

determinandone la fine. I forni vengono spenti definitivamente il 16 dicembre 1976.

Alla chiusura si apre una fase di tensione tra proprietà e l’Amministrazione

comunale. Quest’ultima nel 1963 aveva vincolato l’area a sud della chiesa della

Sacra Famiglia destinandola all’edilizia economica popolare. La famiglia Carotta

cerca di contrastare l’esproprio, non soddisfatta dalle condizioni economiche. Ha

inizio una controversia che si trascina per anni, anche con momenti di grave tensione,

sfociata nella cessione al comune dell’area.

Durante la demolizione dei vari fabbricati (il forno più recente e altri edifici di servizio)

si decide di interrompere l’abbattimento del forno Hoffmann più antico (già iniziata),

per trasformarlo in qualcosa di nuovo, a ricordo della vecchia fornace. Dopo anni di

abbandono, viene deciso di trasformarlo in sala esposizioni e conferenze,

conservando la ciminiera. Si mantiene il nucleo del forno Hoffmann, senza la parte su

via Siracusa precedentemente abbattuta, assieme ad una parte del soppalco adibito

ad asciugatura dei materiali prima della cottura.

La casa padronale è trasformata in uffici del quartiere, mantenendo solo l’aspetto

esterno. Le scuderie, rimaste cadenti per anni, sono state stravolte nella struttura,

perdendo ogni connotazione. Stranamente, oltre via Siracusa e dietro i palazzi,

rimane una collinetta di argilla (in via Narni), residuo di quella che veniva depositata

per la produzione dei laterizi.
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