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La tradizione 
ha radici di ferro
di Marzia Mecozzi  |  foto Navacchi

Mario, Urbano, 
Ermanno, Mauro 
e Marco. Navacchi. 
Dalla ‘bottega da 
fabbro’ ad azienda 
industriale, una storia 
di famiglia che 
racconta cent’anni 
di impegno e 
di successo.

Sul finire dell’Ottocento, a Cella di 
Mercato Saraceno, poi a Sogliano 
e quindi a Borghi, Mario Navacchi 
aveva una bottega da fabbro nella 
quale produceva utensili in ferro e 
macchine per la trebbiatura dell’erba 
medica per la Libia. Quelle macchi-
ne le aveva inventate lui dopo aver 
lasciato il lavoro alla miniera di zolfo 
di Perticara. Con la vendita del po-
dere di Cella, nel 1906 Mario aveva 
comprato un pezzo di terra a Viserba, 
affacciato sulla ferrovia e lì, insieme 
al figlio Urbano, aveva aperto la sua 
nuova officina per la lavorazione del 
ferro. Questa storia, che ha oltre un 
secolo, la racconta Ermanno Navac-
chi, figlio di Urbano e nipote di Ma-

rio, ‘uomo del ferro’ per nascita e per 
personale passione, conosciuto dai 
più, sul territorio, proprio per la se-
colare attività di famiglia ma anche 
per essere stato promotore e sosteni-
tore di uno degli eventi popolari più 
amati degli ultimi decenni a Viserba: 
la festa della ‘Zinganara’. 
Quattro passi nella memoria, veri e 
metaforici, ci conducono fuori, verso 
l’antica Fossa dei Mulini, verso quel-
lo che Ermanno chiama il ‘rivalone’ 
ovvero l’argine che costeggia i binari 
della ferrovia. “Quando ero bambi-
no - racconta - parallelo al rivalone 
scorreva un fosso in cui si pescavano 
le tinche e le anguille. Dopo il fron-
te, insieme a Romeo Ottaviani ho 

Nella pagina accanto,
Ermanno Navacchi con i suoi tre figli.

Da sinistra, Mauro, Mirco e Marco.
 

Sopra, Casa e officina Navacchi
prima dell’ampliamento degli anni Sessanta.

Urbano (padre di Ermanno) al trapano.

Ermanno a venti anni sul ponte ferroviario
sopra la Fossa.

costruito un piccolo ponte in ferro 
e mattoni che passava sul fosso per 
collegare la strada (l’attuale via Cu-
riel) con la Zinganara (area che deve 
il suo nome a un antico bivacco di 
zingari, di passaggio da queste parti. 
n.d.r.). La via per la Zinganara, “rat-
toppata” con gli avanzi delle vongo-
le, era la strada che portava agli orti 
e che, quella volta, si chiamava via 
Borgo Nuovo (ora via Cavarretta).” 
Casa e officina, nonni, genitori e tre 
fratelli: Neda classe ’26, Renata del 
’28 e Armando, da sempre e da tutti 
chiamato Ermanno, nato nel 1931. 

La storia dell’azienda Navacchi, in 
parallelo con la storia della famiglia, 
può essere suddivisa in tre periodi, 
corrispondenti alle diverse genera-
zioni ma anche ai mutamenti del 
contesto economico, urbano e so-
ciale attraverso le rispettive epoche.  
Il primo periodo, artigianale, è quello 
del ferro, l’età di Mario e di Urbano, 
degli attrezzi forgiati col fuoco in un 
clima fuligginoso e nero. 
“Ho cominciato a sette anni a lavora-
re nell’officina, col nonno e col bab-
bo. - prosegue Ermanno - Ero di quei 
bambini attratti dai mestieri, dall’a-

zione: mi piaceva forare col trapano, 
battere col martello, limare, segare… 
Tutto il lavoro era a fuoco e il fuoco 
era fatto coi carboni. A sera eravamo 
tutti anneriti e affumicati. All’età di 
tredici anni ho iniziato a lavorare a 
tempo pieno, sperimentando ogni 
giorno qualcosa di nuovo; ricordo la 
realizzazione del mio primo cancel-
lo, da assoluto autodidatta… 
La forgiatura di oggetti era varia, so-
prattutto si facevano attrezzi per la 
pesca e per l’agricoltura, poi è partita 
la produzione di ringhiere e cancelli, 
in linea con lo sviluppo edile della 



46| STORIE DI SUCCESSI 47| STORIE DI SUCCESSI

zona. Si lavorava moltissimo, perfino 
la domenica mattina; alla domenica 
pomeriggio, poi, si andava tutti a bal-
lare al Tondo o alla Casa del Popo-
lo.” Il secondo periodo inizia negli 
anni Sessanta, sempre artigianale, ed 
è quello dell’alluminio, con la pro-
duzione di porte, infissi e verande. 
“Per costruire la mia prima porta ho 
impiegato una settimana! - ricorda 
Ermanno con un sorriso - Dopo due 
mesi facevo sette porte a settimana! 
Erano anni intensi. Nel ’63, da solo, 
ho realizzato i serramenti per tutto il 
palazzo “3G”, qui a Viserba. 
Nell’impresa, oltre a me e al bab-
bo, lavoravano, allora, due operai.”  
In quegli anni nascevano anche i suoi 
figli: Mirco, del ’61 e Mauro del ’63. 
Marco, il più giovane, è nato invece 
nel ’75. A metà degli anni Novanta, 
la Navacchi entra nel suo terzo ed 
attuale periodo, col salto industriale, 
quello del PVC ossia polivinilclo-
ruro, una delle materie plastiche di 
maggior consumo al mondo.
A questo punto della storia entrano 
nella narrazione le voci di Mauro 
e Marco, i Navacchi che hanno se-
guito le orme del padre (Mirco in-
vece è diventato commercialista e, 
anche se si occupa della parte am-
ministrativa dell’azienda, svolge 
altrove la sua professione). È stato 
proprio Mauro a volere fortemen-
te la svolta al PVC. “Ci ho creduto 
fin da subito, - dichiara Mauro – nel 
PVC ho visto il materiale del futuro 
per le sue molteplici applicazioni.  
Il babbo all’inizio era scettico, eppu-
re, nonostante ciò, ha assecondato la 
mia volontà, lasciando che acquistassi 
i nuovi macchinari per la lavorazione.  
Un investimento ingente che però si è 
dimostrato giusto. È un altro esempio, 
secondo me, della grande capacità 
del babbo: mai fossilizzarsi nelle pro-
prie convinzioni; lavorare con i pro-

pri figli significa sì aiutarli a crescere 
nel lavoro, ma anche sapere attinge-
re, da questi, la creatività e il coraggio 
tipici di una mente fresca e giovane.”  
Oggi la Navacchi Infissi, alla sua 
quarta generazione, con le sue tre 
sedi di Santarcangelo, Viserba e Ce-
sena, è la più grande azienda del 
territorio di produzione di porte, 
portoni, porte blindate, finestre e 
persiane, vetrate, vetrine e lucernai, 
ringhiere, cancelli e cancellate, tetto-
ie, facciate e parapetti, tutto in PVC, 
ferro, alluminio-legno, acciaio e 
bronzo. “La formula del successo di 

Sopra, Urbano e Ermanno davanti 
all’officina anni Sessanta.

un’impresa sta quasi sempre nell’o-
culatezza delle scelte produttive e, 
oggi, nella tempestività degli aggior-
namenti tecnologici. Alla base di tut-
to, naturalmente, ci sono gli uomini. 
- proseguono Mauro e Marco - Non 
pensiamo di sbagliare sostenendo 
che il nostro staff, di professionisti 
dall’esperienza pluriennale, sia dav-
vero affiatato e dimostri nei confronti 
dell’azienda uno spirito sincero di 
appartenenza. Noi, dal canto nostro, 
siamo una famiglia unita e affettuosa, 
che si saluta ancora abbracciandosi, 
ogni giorno, come quando eravamo 
bambini, anche sul lavoro… 
La cura dei nostri clienti è quella 
stessa di quando eravamo artigiani e 
la gente lo sente. E questa non è solo 
una formula, è uno stile di vita nel 
quale abbiamo sempre creduto e che 
non abbiamo mai perso di vista.” 
Tutto cambia e si evolve, uno show 
room dal design moderno e lumi-
noso ha sostituito il luogo dove la 
vecchia stufa a kerosene scaricava i 
suoi fumi, nell’inverno gelido, con i 
camion che scaricavano il ferro sul 
retro dell’officina; ma quel che resta 
e non muta è la storia importante di 
un valore professionale e umano che 
si trasmette, di padre in figlio.

Sopra, Mauro e Ermanno oggi
nello stesso punto dello scatto 
degli anni Sessanta.

A lato, Ermanno con, a sinistra. 
Maria Cristina Muccioli e, a destra, 
Marzia Mecozzi durante l’intervista.


