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IL MUSEO DI LAURO • IL GRANDE SCHERMO SOFFRE
I MERCATI “TIRANO” ANCORA • GLI ECHI DELL’AVISIOBLOG
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Fascino e storia
del museo di Lauro

È un prezioso omaggio al mondo dell’artigianato trentino oltre che una raffinata testimonianza della 
nobile arte del restauro, il Museo di stufe e cucine antiche Lauro Defrancesco, dove oggi sono ospita-
te centocinquanta stufe artistiche provenienti da tutta Europa e non solo. 

L’artigianato è un tassello 
fondamentale della storia 
stessa della Val di Fiemme, 
per questo preziosi e fon-
damentali sono gli artigiani 
che hanno coltivato l’arte e 

il piacere di raccontare e comunicare 
la propria storia e il proprio opera-
to. Lauro Defrancesco, artigiano, 
fumista, restauratore e collezionista 
di stufe antiche e artistiche è anche 
l’appassionato comunicatore che 
attraverso le opere del proprio mu-
seo ama far rivivere secoli di storia 
artigiana. Noi oggi vi raccontiamo la 
sua.
Nella Molina degli anni sessanta un 

adolescente che avesse desiderato 
allontanarsi dalle quattro mura di 
casa non disponeva certo di infi-
nite opportunità, ma tra le poche, 
lo sport era sicuramente una delle 
percorribili. Lauro Defrancesco, mo-
linaro d’origine e nel cuore, ha poco 
più di dodici anni quando realizza 
che lo sci nordico e la corsa non solo 
sono due sport che lo appassionano 
ma anche due specialità che molto 
si avvicinano a quell’idea di rigore e 
disciplina che, nonostante la gio-
vane età, sente già appartenergli. 
Lauro perciò si allena ogni giorno 
impegnandosi al massimo, gara dopo 
gara, vittoria dopo vittoria fino a 

quando viene notato dalle persone 
che gli permettono di entrare a far 
parte della squadra nazionale di sci 
di fondo e del Corpo Forestale dello 
Stato. 
Nel frattempo Lauro inizia a fare 
qualche lavoretto, i fine settimana 
li trascorre tra piccoli interventi da 
artigiano e qualche riparazione, ed 
è qui che inizia a prender confiden-
za per la prima volta anche con il 
mondo delle stufe a olle, dalle quali, 
inizialmente, esce nero come uno 
scarafaggio. 
Lauro cresce, in manualità e in abilità 
sportive, ma con il passare degli 
anni si sente sempre più lontano 
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dall’ambiente militare al quale ap-
partiene e sempre più vicino a quello 
dell’artigianato verso il quale cresce 
passione e curiosità. Si ricorda così 
delle parole di Corradino Corradini, 
direttore della Polisportiva di Molina 
e storico artigiano di stufe a olle, che 
da sempre gli ripeteva: “Ricordati 
che se con lo sport ti va male qui il 
lavoro non manca!”. 
All’età di ventun’anni Lauro si 
congeda dal corpo Forestale e dalla 
carriera sportiva, una strada che per 
lui avrebbe significato certezze e ga-
ranzie, per intraprendere quella del 
tutto incerta e pericolante dell’arti-
giano. Lauro non inizia come dipen-
dente ma come libero professionista, 
sono anni in cui la burocrazia non è 
ancora “nemica” dell’imprenditoria 
e per iniziare gli bastano le dichiara-
zioni soddisfatte dei committenti per 
i quali ha lavorato fin da ragazzino.
Lauro diventa così il posatore uffi-
ciale delle stufe a olle di Corradini la 
cui storica attività ha avuto inizio già 
con il trisnonno (1800) e che le pia-
strelle le realizza a mano, una a una, 
partendo dalla materia prima, l’argilla 
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