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Il mestiere di 
fabbro come 
tradizione di 
famiglia

“Ho iniziato nel 1963, all’età di 
vent’anni, il lavoro di fabbro, por-
tando avanti il mestiere che da 
diverse generazioni appassiona la 
mia famiglia: una vera e propria 
tradizione”.
Così incomincia il racconto di Ro-
berto Avogadri, che ha intrapreso 
la professione presso la ditta arti-
giana del padre Ercole; qui è rima-
sto fino al 1971, insieme al fratello 
Aldo.
Dal 1972 la ragione sociale si è 
trasformata in “F.lli Avogadri di 
Aldo e Roberto snc”, e così è sta-
to fino al 1993, ossia fino al nuo-
vo, definitivo cambiamento con 
cui Roberto è divenuto titolare 
dell’omonima azienda individua-
le, nella quale presta ancora oggi 
servizio occasionalmente, suppor-
tando l’attività dei figli, anche do-
po aver raggiunto, nel 1996, il tra-
guardo della pensione.
Nel 2013 un altro traguardo: i 
cinquant’anni di lavoro come fab-
bro artigiano. 
Cinquant’anni di esperienza nel-
la produzione di scale a giorno 
per interni, serramenti in acciaio, 
cancelli e cancellate, scale indu-
striali, inferriate e cancelli di sicu-
rezza e carpenteria generica varia.
Roberto Avogadri prosegue facen-
do un bilancio del mezzo secolo 
di attività: “Abbiamo cercato di 
migliorare nel tempo, dotandoci 
sempre di un‘attrezzatura adegua-
ta e moderna per la realizzazione 
dei nostri prodotti, che coinvol-
gono le diverse sfere dell’edilizia 
abitativa. Partiamo da progetti ad 
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hoc realizzati da architetti ed in-
gegneri, per poter realizzare i ma-
nufatti richiesti tramite l’elevata 
componente di manualità che ci 
contraddistingue, con l’ausilio dei 
necessari macchinari tecnologici.”
L’aggiornamento sull’evoluzione 
delle varie esigenze di mercato ed 
in termini di sicurezza è costan-
te, per poter soddisfare al meglio 
le esigenze dei clienti e operare 
nel contempo in un contesto il 
più possibile adeguato e rispettoso 
delle leggi vigenti.
“Tra i nostri lavori di maggior im-
pegno, quelli negli ospedali, come 
ad esempio Fiorenzuola d’Arda, in 
alcuni Supermercati e Superstore, 
al Palazzo della Provincia di Pia-
cenza, e al Municipio di Fioren-
zuola d’Arda”, conclude Roberto 
Avogadri.


