
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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La storia della Fabbrica Ferramenta Laorca par-
te da lontano, dalla fine dell’Ottocento, da quan-
do la Valle del fiume Gerenzone a Lecco era un 
fiorire di attività che sfruttavano la corrente im-
petuosa del corso d’acqua per produrre energia. 
Una storia che si è andata via via perdendo, ma 
che oggi, anche grazie al prezioso contributo 
di imprese che sono rimaste operative nel loro 
luogo di nascita, sta tornando in auge grazie a 
un lavoro di valorizzazione di archeologia in-
dustriale. 
“Da che abbiamo memoria, la nostra azienda è 
sempre esistita – spiega Gianluigi Baruffaldi, 
che con il fratello Bruno e le dipendenti Nadia, 
Lorena a Nazarena, porta avanti la tradizione di 
famiglia – Già mio nonno ci raccontava di cui 
come lui stesso avesse ereditato l’attività e tra 
un documento e l’altro siamo riusciti a risalire 
fino agli ultimi anni dell’Ottocento, quando si 
lavorava principalmente per la filiera del tessile. 
Negli anni, tuttavia, le aziende specializzate in 
questo settore si sono trasferite altrove o hanno 
chiuso e la nostra attività ha subito un neces-
sario cambiamento nella produzione. Oggi ci 
occupiamo di minuteria metallica in genere e 
siamo fornitori per piccole e medie aziende nei 
vari settori meccanici industriali. L´esperienza 
maturata in questo campo, unitamente a una 
condizione aziendale orientata verso prodotti di 
qualità, ci ha portato ad essere riconosciuti e 

apprezzati nella fascia di mercato in cui operia-
mo, vantando rapporti commerciali consolidati 
con prestigiose aziende del settore meccanico 
in Italia e all’estero. Lavoriamo soprattutto con 
Portogallo, Francia, Grecia e Spagna, ma non 
mancano gli ordini dalla Germania e dalla Re-
pubblica Ceca”. 

Grazie all´esperienza sviluppata negli anni, 
Fabbrica Ferramenta Laorca è in grado di forni-
re prodotti tecnologicamente avanzati per sva-
riati settori di utilizzo, sempre qualitativamente 
eccelsi ed accurati nelle lavorazioni. 
“Dopo il tessile –prosegue Baruffaldi – abbia-
mo avuto un periodo di produzione di chiavette 
per l’apertura delle scatole di tonno per i più 
importanti produttori italiani e fino alla fine 
degli anni Sessanta abbiamo lavorato per FIAT. 
Oggi produciamo copiglie (UNI 1336, UNI 
EN ISO 1234, DIN 94) in ferro, ottone, rame 
e acciaio inossidabile, copiglie di sicurezza, 
elastiche, beta, occhioli, ganci e cancani vite a 
legno e a ferro da M3 a M8, cavallotti, vari tipi 
di ganci, rampini per telai e finestre, tiranti e 
barrette a due filetti da M3 a M8, anelli saldati, 
con occhiolo, molle per moschettoni e minute-
rie in filo a disegno del cliente. Eseguiamo inol-

tre speciali lavorazioni di piegatura, filettatura, 
saldatura, assemblaggio e taglio in barre dei 
materiali con precisione e minuziosità. Per la 
produzione di ferramenta e minuterie utilizzia-
mo diversi materiali come ferro dolce o ricotto, 
ottone, rame, acciaio temperato e inox. Diver-
se infine le finiture possibili che differenziano 
i prodotti: lucidatura, zincatura bianca, gialla 
o iridescente, a caldo, bronzatura, ottonatura, 
nikelatura e cromatura”. 
La Fabbrica Ferramenta Laorca è una vera isti-
tuzione a Laorca, quartiere alto della città di 
Lecco, dove la famiglia Baruffaldi vive da ge-
nerazioni. “La nostra attività è da sempre stret-
tamente connessa alla vita del rione, da quando 
Laorca era addirittura un Comune a sé. Negli 
anni l’abbiamo visto cambiare, perdere fabbri-
che e recentemente anche la scuola. Ma noi re-
sistiamo. La trasformazione più grande è avve-
nuta con l’apertura della nuova Lecco-Ballabio 
che ci ha restituito un po’ di vivibilità, il traffico 
è quasi del tutto sparito e anche il nostro lavo-
ro ne ha giovato: prima dovevamo provvedere 
al carico-scarico come fossimo a un pit-stop 
di Formula 1, con i camion che non potevano 
nemmeno spegnere il motore. E chi conosce il 
quartiere sa di cosa parlo”. 

FAbbRICA FERRAMENTA 
LAORCA
dei F.lli Baruffaldi Bruno & C.
Corso Monte San Gabriele 86
Lecco
0341 495414
www.fflaorca.it 

Fabbrica Ferramenta Laorca: oltre 100 anni di esperienza 

Nella foto Gianluigi Baruffaldi con i suoi collaboratori e il presidente Daniele Riva



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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Dietro la porta blu di via dei Riccioli 18 a Lecco si cela un mondo fantasti-
co. E’ il mondo della Cartotecnica Rocchi, vero paradiso degli appassio-
nati di puzzle. Ma non pensate a un semplice gioco per bambini: il puzzle 
è molto di più, è arte, inventiva, creatività e, perché no, un pizzico di follia. 
“Tutto è partito da questo piccolo laboratorio, da un’intuizione: ho preso 
una cartolina e ho detto, perché non trasformarla in un piccolo puzzle? E 
così ho fatto – ci spiega Cesare Rocchi, titolare insieme al fratello Renato, 
della Cartotecnica Rocchi di Lecco. Un vero colpo di genio, quasi fortuito, 
ma che da quel giorno ha cambiato la vita di Rocchi e della sua famiglia, 
che oggi lavora con lui insieme ad altri collaboratori. 
“Mi definisco un “rivoluzionario ignorante” – continua il vulcanico Rocchi 
– d’altra parte, il più delle volte succede proprio così: quando si è nuovi 
in un settore, si mettono insieme le conoscenze acquisite in altri campi e 
con un po’ di sfrontatezza, intuito e zero preconcetti, ecco che saltano fuori 
le idee migliori. Io nasco attrezzista, poi ho intrapreso la strada dell’Isef 
e della docenza, ma sono rimasto folgorato dai puzzle e ho concentrato lì 

tutta la mia creatività. Ed eccoci qui. Era il 1988, 
abbiamo raggiunto i 30 anni di attività, il labora-
torio è solo una piccolissima parte dell’azienda e 
oggi abbiamo altre due sedi, tra cui quella di Sala 
al Barro che utilizziamo per le esposizioni e che 
contiene delle chicche uniche nel loro genere”. 
E c’è da crederci: solo a visitare la sede di Lecco 
si resta incantati e la voglia di dedicarsi ad inca-
strare pezzi è dietro l’angolo. “Siamo una piccola 

azienda artigianale specializzata nella  produzione di puzzle  realizzati con 
fustelle costruite a mano, progettate e sviluppate internamente con passione 
e dedizione nel corso degli anni – continuano Cesare Rocchi e il fratello Re-

nato - Disponiamo di una vasta gamma di 
formati, con differenti grandezze di tessere 
e siamo specializzati nella realizzazione di 
puzzle con pezzi piccolissimi da noi de-
nominati “Ruzzle”. La “R” sta per record, 
perché il primo esemplare che abbiamo 
prodotto batteva il guinness mondiale per 
dimensione dei pezzi. Ma se vogliamo la 
“R” sta anche per Rocchi, che è diventa-
to sinonimo di produzione di puzzle nel 
mondo. Se la Ravensburger è la Merce-
des tedesca dei puzzle, noi siamo la Ferrari italiana. Ovviamente il nostro 
obiettivo non è e non è mai stato fare concorrenza alle grandi aziende, ma 
ricavarci il nostro mercato di affezionati e intenditori. I nostri puzzle basta 
prenderli in mano: i pezzi combaciano così alla perfezione che non serve la 
colla se si vogliono incorniciare, le giunture sono praticamente invisibili”. E 
così ogni immagine diventa un vero quadro. Anche quelli con più di 4.000 
pezzi assumono la forma di vere e proprie opere d’arte. Ma non finisce qui. 
“Mi sono appassionato della storia di queste creazioni – racconta Cesare 
Rocchi – Il primo puzzle è nato nel 1760 in Inghilterra. E’ stato realizzato 
in legno a scopo didattico, come fosse una cartina geografica. Per tutto 
l’Ottocento, i puzzle servivano più che altro a quello finché nel ‘900, in 
particolare negli anni della grande crisi americana del ’29, il mercato ha 
iniziato a cambiare fino a diventare quello che conosciamo oggi. Ma quel 
legno… è stato amore a prima vista e oggi il mio obiettivo è vendere 
creazioni in legno che si affianchino al core business del cartone”. E c’è da 
scommettere che i Rocchi vinceranno anche questa sfida. Nel frattempo si 
stanno confrontando con i più grandi collezionisti mondiali e nel 2018 a 
New York si sono aggiudicati il premio “Best in Show” con un’opera d’arte 
– perché di questo si tratta – dedicata alla Costiera Amalfitana. 
Una passione che la Cartotecnica Rocchi condivide con il suo pubblico 
e con tutti gli appassionati, a partire da chi è alla ricerca di un biglietto 
d’auguri originale fino al grande intenditore, attraverso i Puzzle Day: in 
aprile la sede di Sala al Barro ospita mostre, gare, workshop e pezzi unici. 
L’appuntamento richiama oltre 350 persone da tutta Italia. Se non volete 
aspettare fino al prossimo appuntamento potete dare un’occhiata al sito 
www.ruzzle.it e iniziare a sognare. 

CARTOTECNICA ROCChI
Via Dei Riccioli 18, Lecco
0341 286450
www.ruzzle.it

Cartotecnica Rocchi: un magico mondo a forma di puzzle

Nella foto i fratelli Renato e 
Cesare Rocchi, il loro staff e il 

presidente Daniele Riva


