
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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più cari. Un rischio, sì, ma nel 2016 siamo stati 
i primi in Italia ad aver creato una lampada da 
tavolo con gli OLED e per noi è un orgoglio. Ora 
stiamo sviluppando un nuovo progetto di design 
luce-audio: una cassa Bluetooth che riproduce 
musica dai dispositivi connessi ed emette luce 
diffusa grazie agli OLED. Un prodotto destinato al 
mercato del lusso principalmente estero. In Italia 
purtroppo non è sempre facile vendere prodotti 
di alta qualità”.  La divisione Lighting si rivolge 
al mercato B2B con l’intenzione di aiutare azien-
de, architetti, studi di design a realizzare i propri 
progetti di illuminazione con la garanzia di un 
prodotto realizzato in Italia. I due titolari, insie-
me ai tre collaboratori, Paolo, Lorenza e Laura, si 
occupano a tutto campo di ricerca, progettazione 
e produzione. “Aiutiamo aziende, studi di archi-
tettura e privati a realizzare i propri progetti di il-
luminazione, attraverso studi di fattibilità, ricerca 
di materiali di qualità e collaborazioni esterne – 
spiegano padre e figlia uniti dalla passione per 
questo lavoro -Progettiamo i nostri prodotti, ma 
anche quelli dei nostri clienti, per offrire un servi-
zio a 360°. Ci occupiamo direttamente della pro-
gettazione elettronica con redazione di disegni e 
schede tecniche. Per la progettazione meccanica 
complessa facciamo riferimento a collaboratori 
esterni altamente qualificati. La sicurezza della 
qualità data dalla produzione interna è uno degli 
elementi a cui non possiamo rinunciare. Mag-
giore controllo, contenimento dei costi e tempi 
di consegna brevi sono le caratteristiche che ci 
distinguono”. Fin qui la divisione lighting, ma 
Luxelt porta con se una trentennale esperienza 
nel campo dell’elettronica. “Realizziamo studi di 
fattibilità partendo dall’analisi delle esigenze del 
committente, passando per la ricerca e la verifica 
di corrispondenza con le normative vigenti per i 
mercati di riferimento. In seguito all’elaborazione 
del preventivo riferito alla progettazione, effet-
tuiamo analisi dei costi di produzione, a partire 
dalla ricerca dei migliori materiali e componenti 
presenti sul mercato; progettiamo hardware e 
software, realizziamo master per circuiti stampati 
e produciamo i prototipi per verificare il corretto 
funzionamento delle apparecchiature e per dare 

Il 2019 segna un traguardo importante per la Lu-
xelt Srl di Calco. L’azienda di Giovanni ed Erica 
Turolla, padre e figlia, compie 10 anni. Dieci anni 
di attività intensa, cambiamenti e crescita che 
non conoscono sosta.  “Mio padre Giovanni – ci 
racconta Erica Turolla - ha più di 30 anni di espe-
rienza nel settore dell’elettronica. E’ partito con 
una sua ditta individuale che si occupava pre-
valentemente di progettazione e consulenza nel 
settore elettronico, poi abbiamo aperto insieme 
questa realtà fatta da due divisioni, Lighting ed 
elettronica. Dopo una lunga serie di esperienze 
sul campo, nel 2009 ci siamo detti perché non 
facciamo qualcosa con i LED? Così abbiamo 
avviato i primi progetti ed è nata la divisione Lu-
xelt Lighting Design, risultato di anni di ricerca e 
sperimentazione che hanno visto l’interazione di 
elettronica e illuminazione. I nostri clienti sono 
soprattutto produttori di mobili che acquista-
no da noi prodotti su misura, corredati da tutti 
i sistemi di elettronica progettati da noi, come 
i sensori, i tasti touch”.  Conquistato il merca-
to dei Led, un’altra novità entra a far parte della 
Luxelt. “Nel 2016 abbiamo iniziato a lavorare 
con gli OLED, composti al 90% da materiale 
organico (vetro) e alluminio, che garantiscono 
una fonte luminosa diffusa e omogenea e sono 
più compatibili con i ritmi circadiani dell’uomo 
– continua Erica Turolla – Molti dei LED in com-
mercio, creano spesso problemi alla vista, mal 
di testa, scarsi rendimenti sui luoghi di lavoro e 
interferiscono con il ritmo naturale sonno veglia; 
gli OLED sono la luce del futuro, compatibili con 
i ritmi umani naturali. Forse è stata inizialmente 
un’esperienza un po’ avventata. Molti ci hanno 
chiesto il perché di questa scelta verso prodotti 

Luxelt, da 10 anni l’azienda accende idee e progetti innovativi

la possibilità ai propri clienti, di verificare la qua-
lità del prodotto. La qualità è l’elemento fonda-
mentale che caratterizza il lavoro di Luxelt e che 
la contraddistingue da oltre trent’ anni nel merca-
to dell’elettronica industriale. Per questo motivo 
l’azienda ha scelto di ampliare e riorganizzare 
il proprio stabilimento, installando moderne 
macchine per il montaggio di circuiti stampati. 
La produzione 100% Luxelt garantisce velocità 
di produzione, maggiore controllo della qualità 
dei prodotti, riduzione del rischio di prodotti non 
conformi, riduzione dei costi dei prodotti stessi. 
A completamento del ciclo produttivo, eseguia-
mo test e collaudi su ogni singolo prodotto in 
uscita con controllo visivo, collaudo elettrico-
funzionale, test di isolamento e conducibilità”.  Il 
tutto senza dimenticare l’attenzione all’ambiente. 
“Da ottobre abbiamo aperto una campagna per 
cui per ogni prodotto lighting venduto, ci impe-
gniamo ad acquistare un albero per sostenere il 
rimboschimento. Quando utilizziamo del legno 
per le nostre produzioni ci chiediamo come 
possiamo fare per rendere il prodotto più ecoso-
stenibile. Giusto tenere in considerazione le esi-
genze del mercato, ma dobbiamo pensare anche 
all’ambiente e al futuro delle nuove generazioni”, 
commenta Erica Turolla. A questo proposito, 
dall’esperienza di mamma imprenditrice, Erica 
Turolla ha sviluppato un altro prodotto di illumi-
nazione per bambini: tavolini luminosi adatti ai 
più piccoli che hanno dato vita a una collabo-
razione con il Museo dei Bambini di Bergamo. 
“Ora la nostra prospettiva è crescere ancora sia in 
termini di personale che di spazi, qui iniziamo a 
essere un po’ stretti. Il nostro impegno è impron-
tato sul futuro, con nuove idee e nuovi progetti”. 



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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miglia, portando l’innovazione e la freschezza della 
nostra generazione, ma preservando la storia e la 
tradizione che fanno parte del mulino. Il papà non è 
molto d’accordo, lo capiamo dal punto di vista del 
genitore, ma noi vediamo tutte le potenzialità di un 
luogo storico e affascinante che ha ancora molto 
da raccontare e produrre”.  I clienti non mancano 
al mulino, c’è chi arriva persino dal Milanese per 
portarsi a casa i sacchetti confezionati manualmente 
dalla famiglia Cazzaniga. “Si è riscoperto il valore 
del buono, del salutare, del prodotto che puoi fare 
in casa come il pane, la polenta, la pizza e i dolci 
– continua Elsa Cazzaniga – E’ su questa leva che 
dobbiamo investire e convincere papà a lanciarsi un 
po’ di più nel mondo della comunicazione con un 
sito internet e l’uso dei social. E poi da cosa nasce 
cosa, io mi sono anche immaginata – e l’ho messo 
in un progetto universitario – un ristorante all’inter-
no del mulino, come usa fare nel Nord Europa”. Ora 
tocca solo convincere il padre che scherza con la 
famiglia, ma che ha davanti agli occhi e tra le mani 
la fatica centenaria di un’attività che rispetta i ritmi 
della terra e gli insegnamenti degli avi. “Voi giovani 
la fate troppo facile – battibecca in modo scherzoso 
con la figlia – Vi voglio vedere al primo inceppa-
mento degli ingranaggi o a martellare la macina di 
pietra. Solo io lo so fare e aveva ragione mio padre, 
una vita di lavoro quasi non basta per imparare a 
metterci le mani.  La macina ha 150 anni e qualche 
inghippo ogni tanto succede, son tutti lavori che o ci 
nasci dentro o non sai da che parte cominciare. Così 
come la fanno facile i consumatori: a volte si stupi-
scono del costo di un sacchetto di farina perché al 
supermercato costa la metà. Sì, ma consideriamo la 
qualità e che lavoro c’è dietro?”. E per farcelo capire, 
ecco che accende il mulino. La produzione inizial-
mente avveniva grazie all’attivazione della potenza 
dell’acqua del vicino torrente. Negli anni ’60 poi il 
funzionamento è stato elettrificato, ma la macchina 
e la struttura sono ancora quelli di fine ‘800. “La 
macina è in pietra, è altra 30 centimetri e pesa 8 
quintali – spiega Cazzaniga -  Va regolata mano 
a mano che si macina e il chicco si trasforma in 
farina. Poi per sicurezza la setaccio tutta  a mano e 
produco 200 quintali in tre mesi.  Il lavoro segue il 
ritmo delle stagioni, si lavora tutto l’ anno, ma è in 

La macina del Molino Cazzaniga si muove len-
tamente dal 1870. Con pazienza e precisione dal 
granoturco si ricava la farina, quella buona e sana 
che solo la vera tradizione del mugnaio può garan-
tire. I ritmi, i gesti, le ritualità sono le stesse che si 
tramandano di generazione in generazione, da non-
no Pietro e il fratello Domenico, che poi hanno 
passato l’attività a papà Luigi e il fratello amedeo 
e il cugino Emilio fino a oggi con l’attuale proprie-
tario Ermanno cazzaniga, il quarto dei sette figli 
di Luigi. E chissà cosa riserverà il futuro a questa 
famiglia che accoglie il cliente con un sorriso ge-
nuino e i profumi di una volta. “Mio padre è stato 
il “prescelto” per portare avanti l’attività del nonno 
Luigi – racconta la figlia Elsa con la mamma Fa-
biola redaelli, che affianca il marito nell’attività 
– un po’ perché è cresciuto nel momento giusto per 
poter aiutare il nonno, un po’ perché questo mestie-
re lo aveva dentro. Non potrebbe fare nient’altro, 
il mulino è la sua vita. Siamo tre figli, e io e mio 
fratello Ismaele, anche se abbiamo intrapreso altri 
studi e lavori, sogniamo di continuare l’attività di fa-

Molino Cazzaniga, una storia di famiglia dal 1870

questi mesi invernali che c’è il clou, perché è nella 
stagione fredda che si mangia più polenta, sia nei 
ristoranti che a casa. Ogni confezione può essere 
personalizzata. Per la produzione usiamo un gra-
noturco vitreo, con pochissimo scarto, proveniente 
dall’Alessandrino o ricavato da coltivazioni locali per 
uso personale dell’agricoltore. Una volta venivano i 
contadini e ci portavano diverse qualità e si produ-
cevano diversi tipi di farina, la bramata, la farinetta, 
gli alimenti per animali, il germe utilizzato per  fare 
l’olio. La parte di mulino su tre piani un tempo utiliz-
zata giorno e notte per queste produzioni non viene 
più usata da 5 anni e lì facciamo fare visite guidate 
alle scuole, dalle materne alle superiori.  Il merca-
to è troppo cambiato: ho fatto in tempo a vedere i 
contadini  arrivare con il carrettino tirato dall’asino 
portando il loro grano da trasformare in farina per 
polenta o per alimentazione animale. Attualmente la 
clientela è molto più vasta e serviamo privati, risto-
ranti e negozi”. Ora quindi non resta che decidere 
cosa fare con il futuro del Molino Cazzaniga, ma c’è 
da scommettere che  le nuove generazioni sapranno 
giocarsi i loro assi nella manica. “Alla fine la scelta 
sarà nostra – conclude la figlia – A me piacerebbe 
continuare, innovando, ma portando avanti la tradi-
zione della nostra famiglia e del papà”. 


