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D i Michele Troian colpiscono im-
mediatamente due cose: la sua
divisa nera da spazzacamino e la

fierezza con la quale la porta.
Mentre ci racconta della sua attività, tra-
spare infatti tutto l’orgoglio per una cate-
goria troppe volte associata soltanto al
mondo delle fiabe, ma che invece espri-
me professionisti altamente qualificati e
modernamente attrezzati.
La tradizione per lui rappresenta una ba-
se fondamentale dalla quale partire, ed in
questo senso la volontà di distinguersi at-
traverso un abbigliamento che sa tanto di
altri tempi assume una valenza ancora
maggiore, ma allo stesso modo l’innova-
zione e la competenza costituiscono dei
traguardi assolutamente imprescindibili
per la sua attività.
La passione per questo mestiere non na-
sce per Michele Troian da una tradizione di
famiglia, ma quasi dal caso quando, nel
1991, gli venne chiesto aiuto da parte di al-
cuni conoscenti per liberare delle canne fu-
marie intasate. Osservando poi l’elevato
numero di case incendiate a causa dell’o-
struzione dei camini
(che solo in Friuli Vene-
zia Giulia può essere
stimato intorno ai 400
casi all’anno), nacque
l’idea di avviare un’im-
presa in proprio.
“Pensare allo spazzaca-
mino nel terzo millennio –
ci spiega Troian – può
sembrare anacronistico,
ma la nostra utilità viene
spesso sottovalutata se
non addirittura sminuita.
Soltanto quando i danni di
una cattiva manutenzione
delle canne fumarie sono
evidenti, ci si accorge del
fondamentale lavoro che
noi facciamo”.
Assolutamente incredibile il
genere di oggetti che l’im-
prenditore ci dice vengono
reperiti all’interno dei cami-
ni, spesso finitivi dentro nel
tentativo di disostruirli con la
tecnica del “fai da te”: ferri da

stiro, trapani elettrici, pesi di bilancia, bot-
tiglie ed addirittura un fax.
“In un vecchio condominio di Trieste ab-
biamo trovato della biancheria intima di fi-
ne ‘800 (probabilmente usata assieme
ad un peso per pulire il camino) ed a Me-
stre durante la ristrutturazione di un edifi-
cio pare sia stato rinvenuto addirittura il
corpo mummificato di un uomo, morto
più di trenta anni prima!”.
I principali agenti delle ostruzioni sono il
carbone, i catrami e le fuliggini, ma anche
i nidi di uccelli e quelli di vespe (di questi
ultimi si sono verificati 670 casi nell’ultimo
anno solo in provincia di Udine).
Questo a  testimonianza della scarsa cul-
tura per la manutenzione degli impianti
fumari in Italia ed in particolare nella no-
stra regione.
In altri paesi d’Europa infatti, e segnata-
mente in quelli nordici, non è affatto inso-
lito imbattersi in uno spazzacamino che
anzi è addirittura un pubblico ufficiale, vi-
sto che là è la legge ad imporre la pulizia e

la manutenzione delle canne fuma-
rie. Troian ci spiega che anche la
categoria degli spazzacamini ita-
liani sta cercando di ottenere da
parte del Ministero delle attività
Produttive un’abilitazione per certi-
ficare l’avvenuta manutenzione
delle canne fumarie, in analogia a
quanto già avviene per i controlli
delle caldaie.

Impresa Troian Michele
Spazzacamino -Grado

Un mestiere che si evolve 
coniugando tradizione 
e specializzazione

Michele Troian
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iL’esperienza acquisita nel settore ed il
coinvolgimento personale di Troian nelle
problematiche della categoria lo hanno
portato ben presto alla carica di presi-
dente nazionale dei Maestri Spazzacami-
ni dell’ANFUS (Associazione Nazionale
Fumisti e Spazzacamini di Confartigiana-
to). Scopo dell’Associazione, oltre che
quello della tutela e della rappre-
sentanza della categoria, è il coor-
dinamento dell'attività dei propri
comitati tecnici e scientifici, non-
chè l’organizzazione di convegni
e meeting europei e nazionali per
la divulgazione di esperienze e
conoscenze tecniche nell'ambi-
to della progettazione e installa-
zione, pulizia e manutenzione
degli impianti fumari.
L’ANFUS partecipa inoltre alla
principale rassegna europea ed
unica in Italia nel settore degli impianti
ed attrezzature per la produzione di ca-
lore ed energia dalla combustione di le-
gna, denominata “Progetto Fuoco” e
svoltasi quest’anno alla Fiera di Verona
dal 18 al 21 marzo. In tale contesto (ove
erano presenti 380 le aziende di 17 paesi
europei, più Russia e Canada),  gli spaz-
zacamini hanno effettuato simulazioni/di-

mostrazioni di intervento su un tetto, illu-
strando le tecniche maggiormente impie-
gate e gli strumenti che utilizzano rispet-
tando le regole sulla sicurezza.
L’imprenditore di Grado, oltre al suo im-
pegno all’interno dell’ANFUS e di docen-
te della scuola nazionale FUSPA, ha inve-

stito molto anche in apparecchiature ed
attrezzature, sperimentando tecniche di
videoispezione con telecamere snodate
e progettando anche un tipo di fresa elet-
trica in grado di eliminare la malta in ec-
cesso nelle condotte incongrue da intu-
bare mediante tubi di inox.
Assolutamente innovativa e da lui realizza-
ta è poi la mappatura dettagliata delle can-

ne fumarie e dei relativi impianti degli edifici,
che consente di spiegare graficamente la
struttura ed i difetti delle condotte prese in
esame, in modo tale che sia anche di facile
comprensione per gli utenti.
“In alcuni casi ho anche collaborato con i
CTU della magistratura in qualità di
esperto – dice Troian – per intossicazioni
letali da monossido di carbonio, ed è
davvero assurdo che queste cose acca-
dano per incuria ed ignoranza nel campo
della manutenzione”.
Il fascino magnetico del fuoco e la purez-
za del suo calore, restano elementi fon-
damentali della cultura della nostra terra,
ma piccoli accorgimenti quali il giusto es-
siccamento della legna e l’attenta pulizia
dei camini, possono rendere più sicuro il
loro godimento. 
Ed a questo serve quel “personaggio”
che associamo con tanta facilità al mon-
do incantato di Mary Poppins, ma che
in realtà rappresenta un esempio ec-
cellente di artigiano che coniuga tradi-
zione e specializzazione, sfatando il
luogo comune della necessità di crea-
re sempre mestieri diversi in un conte-
sto economico rivolto troppo spesso
solo alla ricerca del nuovo.

T. S.

La leggenda narra che durante il caos primordiale della creazione, Dio il Creato-
re prima ha fatto il cielo e gli Dei e tra questi il Dio del Fuoco che però ha reso cie-
co per evitare che si insuperbisse.
Così il fuoco scorazzava come un pazzo per l’universo, furioso della sua cecità.
Poi il creatore ha fatto prima la terra e poi l’uomo per abitarla. A questo punto il
Signore si rese però conto che il Dio del Fuoco avrebbe provocato un sacco di
danni girando follemente sulla terra per cui si rivolse agli angeli che gli stavano
intorno e scegliendone alcuni affidò loro la missione di recarsi sulla terra per in-
segnare un po’ di educazione al questo Dio capriccioso e disordinato, obbligan-
dolo a muoversi entro canali e strade costruite apposta per evitare che potesse
danneggiare l’uomo con la sua follia furiosa.
Finita la loro missione, prima di ritornare in cielo, gli Angeli scelsero alcuni uomini
che continuassero la loro opera di controllare il Fuoco per l’avvenire e diedero
loro il nome di Spazzacamini. 
Gli spazzacamini per questa loro importante funzione sono chiamati anche An-
geli Neri e godono del privilegio di essere sempre in contatto con il Cielo quando
si trovano sui tetti delle case.

LEGGENDA SULLA NASCITA DEGLI SPAZZACAMINI
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