
di prodotti di profumeria, continuano a con-
vivere. 
“Dopo il nonno hanno proseguito l’attività 
mio padre Beppe e mio zio Ferruccio, ora 
tocca a me – racconta Stefano Ferrari – Io 
ho due figli di 13 e 10 anni ma non so se 
seguiranno le nostre orme. Siamo l’attività 
più storica della città per quanto riguarda gli 
acconciatori, ma non possiamo certo cullar-
ci su questo primato. Negli anni 90 a Merate 
si contavano 8 o 9 acconciatori, oggi 23. La 
concorrenza è indubbiamente aumentata e la 
fatica, soprattutto mentale per tutto ciò che 
comporta legislativamente oggi avere un’atti-
vità, è molta. Ai miei tempi, poi, usava ancora 
andare a bottega. Mi ricordo che trascorrevo 
molte ore in negozio al fianco di mio padre 
e mio zio per carpirne i segreti e le abilità e 
la sera andavo a scuola. Il nostro poi è un 
mestiere in cui c’è sempre da imparare, la 
scuola non finisce mai. Le mode e le esigen-
ze dei clienti cambiano e noi dobbiamo stare 
al passo. Anche oggi sono impegnato in corsi 
e accademie per essere sempre aggiornato e 
trasmettere conoscenza e passione anche alle 
mie collaboratrici, Marzia e Lorena”. 
Ma come sono cambiati i clienti in questi 
anni? “Le persone, donne e uomini, hanno 
molto meno tempo da dedicare a se stessi – 

risponde Stefano Ferrari - Sono 
sempre di corsa, è per questo 
che diamo la possibilità di veni-
re a qualsiasi ora senza appun-
tamento, per cercare di andare 
incontro alle esigenze di chi 
magari si ricava un po’ di tempo 
all’ultimo minuto. I nostri sono 
per lo più clienti fidelizzati, ma 
non va mai abbassata la guar-
dia, l’attenzione verso di loro. 
Ogni cliente è diverso e quando 
entrano devi già capire come 
sono, se hanno tempo, se sono 

arrabbiati, cosa cercano. Siamo un 
po’ psicologi e in effetti a scuola insegnano 
anche elementi di psicologia. La nostra è una 
tradizione che cerchiamo di portare avanti 
nel rispetto degli insegnamenti ricevuti. Una 
professione che risceglierei altre mille volte 
per ciò che mi ha trasmesso e che spero di 
trasmettere a mia volta ai nostri clienti”.

Era il 1936 quando Pio Ferrari iniziò quella 
che sarebbe diventata l’attività di famiglia che 
dura ancora oggi. Sempre nel cuore di Me-
rate, a pochi passi dall’attuale salone di bel-
lezza di via Manzoni, Pio Ferrari iniziò come 
coiffeur per uomo. La sua attenzione al bello, 
ai particolari, alla ricerca del modo per sod-
disfare le esigenze del cliente sono in mostra 
in una teca al primo piano. Lì dentro sono cu-
stoditi gelosamente i “ferri del mestiere” del 
fondatore dell’attività più storica di Merate nel 
settore della bellezza. Uno dei primi ferri per 
capelli con la sua caldaietta, le prime forbici 
con la custodia personalizzata e una bottiglia 
di colonia alla lavanda che Pio Ferarri utiliz-
zava per i trattamenti dei suoi clienti e che 
vendeva distillandone dosi preziose. 
A mostrarci i cimeli è il nipote Stefano Ferrari, 
coadiuvato dallo zio Ferruccio. “E’ incredibile 
– racconta mentre apre la pregiata bottiglia – 
Questo profumo ha quasi 80 anni eppure tutte 
le note si avvertono come se fosse stato pro-
dotto oggi. La qualità di queste essenze era 
ed è speciale e mio nonno ne era orgoglioso. 
Gestiva il suo negozio con la nonna, all’inizio 
trattando solo uomini, poi via via anche le 
donne e negli anni Sessanta hanno comprato 
lo spazio in cui ci troviamo ancora oggi ag-
giungendo la profumeria. Quando ero piccolo 
abitavamo sopra il negozio, nella tradizione 
artigiana “casa e bottega”. Negli anni Ottanta 
l’appartamento di famiglia ha lasciato spazio 
a un altro piano per il negozio”. 
Così entrambe le anime del fondatore, quella 
dell’acconciatore e quella del commerciante 

Da “I Ferrari” il profumo di una lunga storia di famiglia

I FERRARI DI FERRARI 
STEFANO E C. SNC
Via Manzoni, 52 Merate
039 9902436

Gli attrezzi e la colonia di Pio Ferrari, 
fondatore dell’attività

Stefano Ferrari con il presidente Daniele Riva

Un percorso a tappe con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra Confartigianato 
Imprese Lecco e le imprese associate. È questa l’idea di fondo del progetto che 
sta impegnando il presidente Daniele Riva a visitare ogni mese due “nostre” 
aziende, come segno di vicinanza e occasione di dialogo diretto e personale 
con gli imprenditori delle varie categorie. Le imprese verranno scelte in base 
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Dimenticate per un attimo la carpenteria classi-
ca, seppur l’azienda che raccontiamo in questo 
numero ne sia un emblema storico. Vestite ora 
i panni degli appassionati d’arte e preparatevi 
ad immergervi nella bellezza.
Quando si arriva alla Carpenteria Brivio di Am-
brogio Brivio a Merate si intuisce subito che 
si sta per vivere un’esperienza unica. La pri-
ma nota a balzare all’occhio è la collocazione 
dell’impresa artigiana fondata nel 1951. Una 
cancellata in ferro, da cui fanno capolino due 
sculture di cavalli in corsa, lascia intravedere 
lo scorcio di un piccolo capannone immerso 
nel lussureggiante verde brianzolo. Come uno 
scrigno che contiene un gioiello da proteggere, 
è lì dentro che Ambrogio Brivio forgia le sue 
opere d’arte. Sculture, oggetti d’arredo, basa-
menti per tavoli, scale, inferriate, portoni. Ogni 
oggetto prende vita nelle mani del sapiente 
artigiano, che risulta impossibile definire car-
pentiere. La parola che più 
lo descrive è artista. Dalla 
sua mente prendono forma 
idee e disegni che poi ven-
gono trasformati in realtà. 
Ogni pezzo viene curato nei 
dettagli e non ve n’è uno 
uguale all’altro. E questa 
unicità abbaglia se si pene-
tra fin nel cuore dell’azien-
da, dove Anbrogio Brivio 
passa la maggior parte del 
suo tempo inseguendo la 
sua passione: la creazione 
di tavoli costruiti con legni 

pregiati esotici e nazionali: 
noce, olivo, olmo, rovere, 
acero, wenge, iroko ed altre 
essenze. I disegni con effet-
ti tridimensionali sono una 
delle peculiarità che l’ artista 
propone. I colori sono quelli 
naturali dei legni pregiati che 
vengono usati da Ambrogio 
come pennellate su una tela e, 
come le tele di un pittore, sono 
pezzi unici. I bordi dei piani re-
alizzati in rame ossidato sono 
ricchi di sfumature e tonalità 

sorprendenti, mentre le strutture portanti in 
ferro trattato, sono vere e proprie sculture.
“Ho ereditato la mia professione di fabbro car-
pentiere da mio padre – racconta Ambrogio 
Brivio – Per un po’ l’ho affiancato in azienda, 
ma poi ho avuto la necessità di cerarmi la mia 
strada. Così all’età di 23 anni sono andato a 
lavorare in altre aziende della zona che lavo-
ravano per grandi clienti nazionali e interna-
zionali. Il ferro mi ha sempre accompagnato 
nel mio percorso e anche quando sono tornato 
nell’azienda di famiglia, nel 1991,ho prosegui-
to quella che era una tradizione, seppur con 
le mie idee e le mie innovazioni. La voglia di 
imparare non mi è mai mancata e tutt’oggi che 
ho 71 anni io non mollo. Tutti dicono che sono 
matto, che dovrei smettere e invece sono qui a 
collaudare e brevettare una macchina che mi-
sura la durezza dei metalli”.

E’ orgoglioso Brivio mentre 
ci mostra prototipi di scale, 
lampadari, capitelli e basa-
menti per tavoli. Ma il suo 
volto si illumina quando 
entriamo nel suo laborato-
rio dove realizza i tavoli in 
legno. “E’ un lavoro che ho 
scoperto tardi – prose-
gue – ma che mi appas-
siona e che mi piace mol-
to di più del precedente. 
L’idea dei tavoli è nata da 
un’esigenza in famiglia: mia 
figlia aveva bisogno di un 

tavolo ed era rimasta colpita da un oggetto di 
design. Io mi sono detto, so farlo molto meglio 
di così e con il mio nome. E da lì ha preso il via 
la produzione. Ora sto cercando di esportare 
i miei lavori all’estero, soprattutto in Oriente, 
dove l’arte artigiana italiana è particolarmente 
apprezzata. Non è facile far capire quanto la-
voro c’è dietro un manufatto del genere: per un 
tavolo impiego anche 400 ore. Come si può 
quantificare un lavoro del genere? A volte mi 
chiedo, forse dovrei scendere con i prezzi per 
vendere meglio, ma poi mi dico, Ambrogio, 
questi sono pezzi unici, c’è tutta la tua creativi-
tà e la tua passione dentro e il bello si paga”. 
Una tenacia formidabile, così come il suo ge-
nio e il suo estro. Conoscere e poter scambiare 
qualche chiacchiera con Ambrogio Brivio è un 
piacere per le orecchie e per il cuore. E poter 
ammirare le sue opere è un privilegio. 

Carpenteria Brivio, la forza e l’ingegno di un artista artigiano

CARPENTERIA BRIVIO DI 
BRIVIO AMBROGIO
Via S. Caterina da S., 22 Merate  
039 5210058 / 339 7700742 
www.ambrogiobrivio.it

alla profondità del legame con l’Associazione e con i suoi servizi, ma non solo. 
Verranno coinvolte anche in base alle attività innovative o di internazionalizzazio-
ne, per la giovane età dei titolari, per la componente femminile, per la sensibilità 
ai temi del lavoro e del sociale. Una serie di appuntamenti fissi che vi racconte-
remo su queste pagine.
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