
I primi 150 anni 
di filo e di metallo

La storia scorre da Voldomino a Cassano Valcuvia 

Una sera a
teatro

È il 1869 quando Michele Ratti, trentenne con anni di esperienza nelle manutenzioni meccaniche di macchinari e impianti 
serici avviati nel Luinese dal padre Eligio, decide di “mettersi in proprio”. 

Impianta dunque a Voldomino Inferiore un’officina meccanica azionata con la forza idraulica della roggia Molinara. Lo spac-
cato di questa prima officina, datato 1871, restituisce la struttura dell’opificio, che dispone di tre grosse ruote al piano 
inferiore destinate ad azionare l’albero principale, situato al primo piano, dove singole pulegge e cinghie forniscono il moto 
a poche macchine utensili. 

Inizialmente Michele Ratti introduce migliorie ai macchinari già esistenti per incrementare le produzioni e la qualità del pro-
dotto finito ma, ben presto, incomincia a costruire macchinari propri, intuendo che uno dei principali componenti sul quale 
intervenire tecnologicamente è il fuso, elemento meccanico che - portando il filato in rotazione ad alta velocità - permette 
di conferire coesione e resistenza al filo originariamente formato da singole “bave” di seta delicatissime. 
 
In occasione dell’esposizione di Milano del 1894 Michele Ratti espone macchinari nei quali la velocità di lavoro dei fusi arriva 
fino all’allora rilevante velocità di 9.000 giri al minuto. 

Nel 1903, sempre nella piana di Voldomino, realizza un nuovo stabilimento meccanico e impianta una fonderia, per produr-
re da sé le parti più importanti dei macchinari e creare fusioni per altri utilizzi, come chiusini in ghisa, gambe per sedie, 
torchi per la pigiatura del vino, morse, ecc. Pochi anni dopo un’altra piccola officina viene impiantata in centro Luino, in 
via Umberto I. 

Nel 1926 un altro importante ampliamento: Pietro, Battista, Eligio e Roberto Ratti, i quattro figli di Michele (scomparso nel 
1910), inaugurano un nuovo stabilimento in riva al lago a Luino e impiantano una moderna officina, una più importante 
fonderia e un laboratorio sperimentale di torcitura.
Negli anni successivi, la Michele Ratti progetta nuovi macchinari sempre più performanti realizzando anche torcitoi a 4 
piani di lavoro. Nello stesso tempo dedica attenzione alla ricerca per la lavorazione dei nuovi filati sintetici e delle fibre 
artificiali che stanno sostituendo la seta. La capacità di adeguarsi a queste nuove sfide e la competenza tecnica che 
consente di supportare le richieste provenienti dal mercato consentono alla Ratti, dopo il secondo conflitto mondiale, di 
acquisire visibilità e autorevolezza a livello internazionale. Fra il 1950 e il 1960 i macchinari Ratti vengono impiantati nei 
più importanti stabilimenti del mondo. A decretarne l’enorme successo è in particolare il torcitoio ad alto rendimento TRN, 
una robusta macchina con struttura in ghisa (che dispone di uno o due piani di raccolta), equipaggiata con un numero di 
fusi variabile da 90 a 216 posizioni, e nota agli operai come “piantello”.

Alla fine degli anni ’60 e nel decennio successivo, con la terza generazione della famiglia Ratti ormai subentrata (Andrea, 
Michele e Annunciata Ratti), un’intuizione tecnologica rivoluziona il mondo della torcitura, grazie al brevetto del fuso a 
doppia torsione a cui fa seguito l’introduzione del nuovo modello R522, con una massiccia disposizione di fusi su doppia 
linea frontale. 



L’importante partnership con i Fratelli Uoboter di Zurigo consente un ulteriore balzo commerciale nelle esportazioni dei 
macchinari: lo stabilimento inaugurato nel 1926 non è più sufficiente a soddisfare le richieste della clientela e così alla 
metà degli anni ’60 viene inaugurato un nuovo sito produttivo sulla riva del lago Maggiore, con una più moderna e presti-
giosa palazzina dirigenziale. Questo ampliamento porterà negli anni ’70 a raggiungere un numero di dipendenti prossimo 
alle 600 unità, generando indotto per centinaia di imprese artigianali locali e non solo.
Sono degli anni immediatamente successivi i nuovi macchinari di successo come le DFT, le prime macchine “fantasia” 
modello TRB e le prime “spiralatrici” modello TRE.

Dopo diversi anni di sviluppo, alla fine degli anni ’70 una prima crisi costringe l’azienda a un forte ridimensionamento. A 
seguire, nel 1993, per la prima volta il lago esonda nello stabilimento, provocando seri problemi, in particolar modo alla 
fonderia. A partire dalla prima metà degli anni ’90 avviene il rifacimento dell’intera gamma produttiva dei macchinari Ratti: 
nascono le nuove macchine con carpenteria in lamiera e una nuova serie di fusi da cops. Grazie a queste innovazioni fra 
il 1994 e il 1998 le produzioni tornano su numeri significativi: i modelli R325N - R326N – R341 – R364 vengono installati 
in tutto il mondo.

Nel 2000, una nuova pesante esondazione del lago provoca, però, gravi danni ai reparti produttivi. A ciò si somma la 
pesante crisi del settore tessile italiano e non solo. Nel tentativo di arginarla, nel 2002 avviene l’acquisizione del marchio 
OMM di Monza (produttore di spiralatrici e bobinatrici) e nel 2005 si prende il controllo di un altro storico concorrente, la 
RPR di Oggiono, specializzata in produzione di torcitoi e testurizzatrici. Un anno dopo quest’ultima operazione, la crisi si 
acuisce: inizialmente vengono dismessi i due rami storici, la Ratti Fonderia e la Ratti Torcitura. Alla fine del 2006 la famiglia 
Ratti decide di lasciare anche il controllo della RPR di Oggiono e di abbandonare il timone dell’azienda di Luino, mettendola 
in liquidazione. 

Un travagliato e difficile passaggio - con ordinativi e maestranze ridotte a una manciata di unità - che si conclude nel 
marzo 2010 con l’acquisizione del marchio Ratti da parte della famiglia Locatelli di Montegrino Valtravaglia. Giovanni Loca-
telli e i figli Andrea e Stefano decidono di rilanciare l’azienda mantenendo nel nome - “Ratti Luino S.r.l.” - sia l’identità del 
marchio sia la storica ubicazione. 

Nonostante mille difficoltà l’azienda ricomincia presto ad acquisire commesse e a soddisfare le richieste dei clienti e, 
dopo soli tre anni, può annunciare l’acquisizione di una nuova unità produttiva a Cassano Valcuvia, dove si trasferisce 
nel marzo 2013.   Gli anni successivi, nonostante il perdurare della crisi economica mondiale, registrano un incremento 
degli ordinativi con positivi riflessi sul numero degli occupati e sul miglioramento tecnologico. La gamma dei macchinari 
e dei fusi viene ampliata e diversi modelli vengono aggiornati e migliorati tecnologicamente: nascono la copsatrice R700, 
l’innovativa R325 N/F B per filati tecnici, la R441 STR, le spiralatrici elettroniche R353, la nuova macchina fantasia R376, 
la rivoluzionaria XR600 e la nuovissima R641 per filati tecnici.

La rinascita della Ratti è compiuta e la sua diffusione si espande in 70 Paesi nel mondo.
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