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Premessa 

 

Il paesaggio non è un bel panorama, ma un territorio antropizzato; non è soltanto, 

come lo intendono i geografi, lo spazio fisico costruito dagli uomini per vivere, 

muoversi e produrre, ma è anche il teatro nel quale ognuno recita la propria parte, 

facendosi al tempo stesso attore e spettatore. Solo smettendo di agire e guardando da 

spettatori si può cogliere il senso che l’azione dell’uomo ha prodotto nella natura. 

Significa riconoscere al paesaggio una funzione diversa da quella estetico-visionaria 

degli artisti a quella funzionalistica degli urbanisti, da quella spaziale dei geografi a 

quella di documento d’epoca degli storici ecc.  

Il paesaggio è una mediazione tra l’uomo e l’ambiente, una quantità di segni che 

dobbiamo saper leggere per poter ricostruire e salvaguardare il dialogo con il nostro 

passato. Occorre imparare a scomporlo per comprenderne le cause e le motivazioni.  

Il paesaggio rispecchia il modo in cui viviamo, perché è un tessuto di relazioni. Il 

geografo Eugenio Turri scrive che i paesaggi ‘sono come frasi di un discorso lungo’.
1
 

Anche Aldo Gorfer usa questa metafora: ‘Il paesaggio agrario è fraseggiato da campi 

vignadi e non vignadi...’.
2
 Il paesaggio è un linguaggio. Osservarlo è come assistere a 

una rappresentazione teatrale, dove siamo al contempo attori e spettatori. Più 

conosciamo la lingua, più apprezziamo lo spettacolo. 

I paesaggi sono il risultato delle attività finalizzate alla nostra sopravvivenza. La loro 

realizzazione ha richiesto un lavoro comunitario complesso, da cui discende un  

valore etico ed estetico, perché sono un elemento costitutivo dell’identità di un 

territorio. 

Dunque il paesaggio viene univocamente ricondotto alla sua essenza di ‘riflesso della 

realtà fenomenica’, di medium del rapporto tra cultura e natura, di referente primo per 

l’uomo, del suo agire territoriale. Si guarda al paesaggio, cioè, per ricavare utili 

conoscenze, necessarie per guidare l’azione e gli interventi successivi. E’ una sorta di 

                                                 
1
 E.Turri, Il paesaggio come teatro. Venezia, 1998 

2
 Le ricerche, i libri e gli articoli del giornalista e scrittore trentino Aldo Gorfer sono molto utili a comprendere le 

modificazioni del paesaggio alpino, specie nella provincia di Trento.  



 3 

 

scambio interattivo, grazie al quale cultura e natura si possono considerare come due 

sistemi che, venuti a confronto, cercano ognuno di integrare l’altro. Perciò il 

paesaggio assume un significato mai sino ad oggi pienamente riconosciuto, che lo fa 

rientrare funzionalmente nel rapporto, ecologicamente inteso, tra uomo e natura, tra 

uomo e mondo. In questo contesto si capisce e si giustifica  la concezione o metafora 

del paesaggio come teatro, o, come ci permetteremo di valutare e sostenere, come 

museo all’aperto, oggi meglio definito ‘ecomuseo’.  

Non esisterebbero i quattro musei argomento di questo studio, senza il paesaggio da 

cui discendono e in cui sono collocati, senza il grande teatro di cui sono il prodotto. 

Non esisterebbe, o almeno, non si capirebbe completamente il Museo del tabacco di 

Carpanè, senza il Canale di Brenta dove per quattro secoli è stata coltivata e lavorata 

la pianta; non si capirebbe il Museo della ceramica di Nove, senza  comprendere la 

lavorazione dell’argilla che da quasi quattro secoli caratterizza quel comprensorio; 

non si capirebbe il Museo Remondini di Bassano senza lo studio delle attività 

produttive legate alla carta e alla stampa da cui deriva; non si capirebbe il Museo 

della paglia di Crosara, senza lo studio del territorio in cui l’attività della ‘dressa’ era 

radicata. Insomma non si conoscerebbero completamente la storia e le tradizioni del 

territorio senza i musei in cui sono conservate.  Questo vale anche per il bassanese, 

che è il territorio su cui si concentrano i quattro musei argomento di questo studio, 

tramite i quali è possibile decifrare meglio il territorio stesso.   

Questo territorio, come tutti gli altri comprensori che hanno una precisa identità, è 

diventato il paesaggio che è, in seguito all’azione dell’uomo che su di esso ci ha 

lavorato per secoli, aggiungendo e togliendo, stratificando interventi e culture, 

creando terrazzamenti, scavando la roccia delle montagne, coltivando grano, 

lavorando la terra, costruendo case e opifici, umanizzando la natura… vivendo e 

lavorando. Dunque se il paesaggio è la natura vissuta e trasformata dall’uomo, il 

museo (e l’ecomuseo) è un pezzo di quella vita che l’uomo ha trascorso interagendo 

con la natura stessa, sulla quale ha spesso lasciato tracce discutibili e pericolose, ma 

anche segni profondi di intelligenza e progresso.  
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Il comprensorio Bassano-Marostica-Canale di Brenta, sfondo naturale, paesaggio-

teatro di questa relazione, non sarebbe quello che è e noi bassanesi non saremmo 

quello che siamo senza la stratificazione storica ed economica che si è costruita nei 

secoli, che ha visto la trasformazione del territorio, con l’utilizzo dell’acqua del 

Brenta, dei sassi, del caolino, dell’argilla, con la cottura della terra, con la semina del 

tabacco, del grano, con la costruzione di cartiere, stamperie…  

Insomma, senza esagerare e senza falsa modestia, si può definire questa relazione un 

contributo alla ricostruzione della microstoria dell’umanità locale, un piccolo 

scampolo dell’azione dell’uomo sulla natura di questo territorio. L’evoluzione sociale 

ed economica ha prodotto in seguito la necessità di conoscere e approfondire 

quell’azione, con una ricerca culturale, storica, artistica, economica… che, infine, si è 

conclusa con il bisogno di raccogliere e conservare i prodotti di quell’azione con cura 

e sensibilità anche in piccoli spazi o in piccole collezioni per capire cosa siamo stati e 

da dove veniamo. E’ ciò che è successo in centinaia di altri comprensori produttivi, 

che oggi presentano un’innumerevole quantità di piccoli musei etnografici che hanno 

contribuito a dare un’identità al territorio, all’Italia e al suo popolo.  

L’ultima fase è certamente legata alla sensibilità delle amministrazioni pubbliche 

locali, alle esigenze dei bilanci, alle spese e ai costi, da cui dipende la concreta 

realizzazione di questi progetti. Non sono da trascurare tutte quelle associazioni 

culturali e quei tanti singoli cittadini, che con cura e dedizione interpretano questi 

bisogni e raccolgono e conservano con passione e competenza, talvolta in condizioni 

difficili, documenti ed eredità di importante valore storico e sociale.  A questa 

tipologia appartengono  il Museo dello scalpellino di Pove, il Museo dell’arte serica e 

laterizia di Malo, il Museo delle macchine tessili di Valdagno… e i quattro piccoli 

musei oggetto di questo studio. 

Nel maggio del 2012 l’Assessorato alla cultura della Provincia di Vicenza ha reso 

pubblici i risultati del censimento dei musei presenti nel territorio della provincia. 

Risultano centonove tra musei, ecomusei e collezioni,  di cui venticinque riconosciuti 

‘musei’ ai sensi della Legge Regionale 50/1984, divisi in sette tipologie:  arte (12), 
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storia (18), religione (6), industria (11), etnografia (20), archeologia (9) e scienze 

naturali (21). Ventisei di essi si trovano nell’area bassanese: ben otto a Bassano, 

quattro a Marostica, tre a Valstagna, due a Nove, Solagna e Cismon, uno a Rosà, 

Romano d’Ezzelino, Pove, Carpanè di San Nazario e Mussolente, ma solo sette sono 

riconosciuti come ‘musei’ ai sensi della Legge Regionale 50/1984.  

Tuttavia, dal più importante, certamente il Museo civico di Bassano, al più curioso, il 

Museo dei cappelli di paglia di Marostica, al Museo della grappa Poli o dello 

Scalpellino di Pove, al piccolo Museo del casaro di Solagna, sono tutti fortemente 

legati al territorio, alla sua storia, alle sue tradizioni, alle sue dinamiche sociali, al suo 

sviluppo economico, alla sua vita. A parte il Museo civico di Bassano, si tratta 

generalmente di piccoli musei, organizzati in spazi non sempre adeguati, aperti per 

poche ore alla settimana, spesso gestiti da volontari o da associazioni benemerite, ma 

che del territorio ricostruiscono la storia e ne conservano tradizioni, consuetudini e 

costumi, con un campo di interesse ben definito.  

Talvolta si registra qualche interrogativo e qualche dubbio sulla loro reale necessità, 

come nel caso del Museo etnografico di Valstagna e del Museo del tabacco di San 

Nazario, due musei a poche centinaia di metri l’uno dall’altro ed entrambi 

ampiamente dedicati alla coltura del tabacco nel Canal di Brenta, o dei due musei 

della ceramica nello stesso comune di Nove (quello del Liceo Artistico e il Museo  

Civico), o ancora dell’Ecomuseo della paglia nella tradizione contadina e il Museo 

dei cappelli di paglia, entrambi nel comune di Marostica, a pochi chilometri tra loro. 

A prima vista sembrano doppioni, che si potrebbero fondere per realizzare poli 

museali più completi e approfonditi, superando inutili campanilismi e probabili 

gelosie, per meglio valorizzare l’intero territorio e coordinarne efficacemente 

l’offerta culturale.    

Esiste e ha sede a Malo (VI), una Rete Museale Alto Vicentino, ufficialmente 

costituita nel marzo del 2001, espressione della volontà di 14 Amministrazioni 

comunali  (Lusiana, Malo, Marostica, Monte di Malo, Nove, Recoaro Terme, Roana, 

Santorso, S. Vito di Leguzzano, Schio, Tonezza del Cimone, Valdagno, Valli del 
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Pasubio e Valstagna)  che ha lo scopo di dare il via ad un progetto culturale unitario 

in grado di favorire l’attivazione e lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi 

volti alla valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale del territorio, in 

un’ottica di collaborazione e di integrazione. Sarebbe auspicabile un sostanzioso 

potenziamento di tale rete museale, che preveda un efficace coordinamento con enti 

pubblici e volontariato, e che possa gestire e rilanciare l’offerta museale del 

comprensorio, per collocare questo importante territorio tra gli itinerari turistici 

regionali. L’obiettivo ultimo è di rendere produttivo un importante settore della 

cultura locale, attraverso un piano economico che valorizzi i ventisei musei in un 

valido e ragionato piano che preveda interventi a beneficio del territorio, utili anche 

per la ricaduta economica più generale.   

Esistono nel territorio bassanese benemeriti gruppi culturali che promuovono 

iniziative volte alla tutela del territorio e del patrimonio culturale e all’ambizioso 

progetto della nascita di un ecomuseo che tuteli il paesaggio e la sua stratificazione 

storico-economica. Strumento operativo della Rete Museale è il Centro Servizi, che si 

propone come struttura di riferimento e di collegamento dei musei e delle realtà 

culturali coinvolti, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra le strutture museali 

dell’Alto Vicentino e tra musei e territorio; sviluppare il confronto e lo scambio di 

esperienze, materiali, informazioni; coordinare la promozione delle attività comuni; 

incentivare, o creare ex novo un canale di comunicazione attivo con il mondo della 

scuola, nonché con le agenzie e gli operatori economici e turistici anche ai fini dello 

sviluppo del turismo scolastico e culturale; creare materiale informativo e 

promozionale comune; formare degli operatori culturali per garantire giorni ed orari 

di apertura dei musei adeguati alla richiesta dell’utenza; partecipare come sistema 

museale a progetti ed iniziative finanziati dalla Comunità. 

Questa ricerca studia la realtà culturale dell’alto vicentino, in particolare dell’area 

bassanese, ed approfondisce quattro piccoli musei, nel tentativo di tracciare un 

itinerario che coniughi aspetti documentari, etnologici, artistici, con i fatti storici  e 

socio-economici: l’Ecomuseo della paglia di Crosara, il Museo della ceramica di 
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Nove, il Museo del tabacco di San Nazario e il Museo della cartiera  Remondini di 

Bassano. Questa ricerca mira anche a studiare l’utilizzo e la fruizione dei quattro 

musei, il flusso di presenze, i bilanci, le attività didattiche che propongono, il ruolo 

che rivestono nel territorio e mira anche a valutare le possibilità di sviluppo e di 

collocazione in più ampi circuiti culturali e turistici.  
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1.1  Il Canal di Brenta  

 

Il Canal di Brenta è l’estremità meridionale della Valsugana veneta, l’ultimo tratto, 

lungo circa 32 km, compreso fra Primolano, piccola frazione del comune di Cismon 

del Grappa, e il territorio di Pove, in provincia di Vicenza, a pochi chilometri da 

Bassano del Grappa, di cui comprende la frazione di Campese. E’ circondato a est 

dalle pareti rocciose del Massiccio del Grappa, a valle delle quali sorgono i comuni di 

Solagna e Pove, e a ovest dall’Altipiano dei Sette Comuni, sul cui versante si trovano 

i comuni di Valstagna con le sue frazioni, Oliero e Campolongo, e appunto Campese. 

‘Dal Grappa e dall’Altipiano traggono origine ramificazioni a creste tormentate o a 

placide dorsali arrotondate che ricadono su sprofondamenti selvaggi’.
3
  Il bacino si 

apre variamente in larghezza, da un minimo di cinquecento metri ad un massimo di 

un chilometro; è percorso dal fiume Brenta ed è quasi interamente navigabile, un 

‘vero canyon entroalpino’.  

 

Due elementi connotano fortemente il paesaggio del Canale: il Brenta (chiamato dalla 

popolazione locale la Brenta, al femminile), ancora ampiamente navigabile, e le 

montagne del Grappa e dell’Altipiano, le cui pareti, come vedremo, sono state nei 

secoli trasformate da un lavoro immane degli uomini in terrazzamenti, utili alla 

coltivazione agricola. Oggi i terrazzamenti sono in parte abbandonati, in parte 

                                                 
3
 A.Scandellari, Canal di Brenta, p. 54 
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riconvertiti ad altre colture, olivo, vite, orto, e dunque recuperati. Il loro ruolo 

idraulico è fondamentale per la staticità dei versanti, contenendo sia il franamento e il 

dilavamento, ma continuano a svolgere anche un’importante funzione ecologica di 

habitat sia per piante che per animali selvatici.  

Acque e legname, pietre e tabacco hanno segnato con la loro presenza i ritmi di 

lavoro e l’esistenza quotidiana delle popolazioni locali per diversi secoli. Oggi 

rimane un imponente patrimonio paesaggistico di grande fascino, arricchito da una 

stratificazione di parole, di memorie, di gesti, di tecniche, di oggetti, di storie 

individuali e collettive… e alcuni musei. 

Il territorio presenta caratteristiche specifiche sia dal punto di vista geografico, 

essendo di origine fluviale (e non glaciale), sia dal punto di vista antropico, con tutta 

una serie di borgate allungate sulle sponde del fiume, che appartengono a sette 

comuni, tutti compresi nella Comunità montana del Brenta: Bassano del Grappa (per 

la frazione di Campese), Valstagna, Campolongo, Cismon, San Nazario, Pove, 

Solagna, con circa 12.000 abitanti per una densità di 120 abitanti per kmq. Il territorio 

si può dividere ulteriormente in Destra e Sinistra Brenta, a seconda della collocazione 

dei centri abitati rispetto al corso del fiume. La Valle è percorsa in tutta la sua 

lunghezza dalla Strada statale 47 della Valsugana, che collega Padova a Trento, e 

dalla ferrovia Trento-Venezia.   

 Foto 1: Il Canale di Brenta 

 

‘Sulla Destra Brenta dell’alto Canale, l’Altopiano dei Sette Comuni, nel settore Col 

dei Meneghini, 1601 m. – Monte Lisser, 1633 m., - Enego, è costituito da un largo 

terrazzo a lenti declivi, fasciato di selve ed abetaie, ma con rilevanti squarci prativi e 
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pascolivi e limitato ad est da un gradone da cui solchi-canaloni erosivi piombano a 

fondovalle. Scendendo più a sud, fino alla Val Gàdena, il ripiano presenta elevazioni 

di una certa individualità (M. Làmbara, 1465m., Col di Chior, 1105 m.) che 

gradevolmente movimentano il paesaggio, mentre una bancata rocciosa di 

considerevole altezza immerge le sue origini fin quasi sul Brenta (Collicello). 

A sud delle praterie di Stonar e di Lessi, troncate ad est dal precipizio della Val Capra 

e ad ovest dal solco della Val Gàdena, torreggia sopra un alto basamento il Monte 

Spitz, localmente chiamato Ponton, di 1093 m., le cui fiancate protendono due tipiche 

quinte rupestri. Sul versante opposto della Val Gàdena, domina, volgendo poi fino a 

Valstagna, la mole massiccia del Sasso Rosso, 1196 m., allungato sulla direzionale 

nord est – sud ovest per più di due km. 

In Comune di Valstagna, la Val Frenzela, un orrido sconvolto dall’alluvione del 1966, 

profondamente s’addentra nel cuore dell’Altopiano, mentre il paesaggio della 

montagna valstagnota si addolcisce in più tranquilli modellamenti prealpini con 

modesti affioramenti calcarei. Il Col d’Astiago, 1241 m., con il suo grossolano 

cupolone frangiato di un assembramento di nervature vegeto-minerali che ricadono a 

pioggia tutt’attorno, inserisce nel paesaggio del borgo l’ultima nota di spiccata 

individualità. Perché più a sud il Monte Caina, 1002 m., visto da tergo è solo 

un’impercettibile frastagliatura, cui fanno seguito omogenei mammelloni boscati 

(M.Campesana, 810 m.) che gradatamente declinano a ridosso di Bassano. 

 Foto 2: Il Brenta a Valstagna 

 

Sulla Sinistra Brenta a nord, il Canale inizia alla base delle pareti rocciose del Col dei 

Barc, 1389 m., i cui sconvolti cumuli di frana si spingono fin sopra Primolano e 
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Fastro. Al di là della grande strada 50 bis per Arten-Fonzaso, il piccolo anfiteatro 

sud-occidentale dei monti di Arsiè-San Vito, disseminato di casoni di monte, si 

enuclea, al di là della cerniera della Sella di Val Nevera, con il Col del Gallo, 873 m., 

che scende terrazzato sul Lago del Corlo ed il Cismon alla sua confluenza con il 

Brenta.    

Nel Massiccio del Grappa dal nodo di Monte Pertica, 1549 m., trae origine la 

diramazione che interessa, con andamento sud-nord est, il settore del Corlo-Val 

Carazzagno e convalli: Monte Prassolan, 1481 m., Col Zaloppa, 1398 m., Monte 

Fredina, 1311 m., Monte Cismon, 1269 m., Col di Baio, 1204 m., Monte Roncone, 

1164 m.. Dall’apice di questa nervatura si immerge sul paese di Cismon la dorsale, 

intensamente panoramica, di Col dei Prai, 1284 m.. Dalla costiera principale 

culminante con Cima Grappa, 1775 m., punto nevralgico della regione, si distacca la 

barra del Monte Asolone, 1520 m., donde una ulteriore suddivisione si dirige a nord 

nord-ovest sul settore San Marino-Cismon (Col della Berretta, 1458 m.). 

Più a sud un’altra importante articolazione occidentale a se stante, nettamente 

inframmezzata dal massiccio delle Valli di San Lorenzo e di Santa Felicita, delimita 

il corso del Brenta verso il quale rivolge per 5 km impennate di pareti che sostengono 

una serie di alture: Col Caprile, 1282 m., Col d’Anna (o del Miglio), 1383 m., Col 

Moschin, 1278 m., Col del Fenilon, 1327 m., Col del Fagheron, 1316 m., Col Raniero, 

1249 m., Col del Gallo, 1166 m. 

Oltre la sella di Campo Solagna, la montagna si esprime per ondulate linee 

orizzontali, scandite dalle elevazioni di Coll’Averto, 1095 m., Monte Noselari, 923 

m., Col Cavraro, 946 m. e Monte Gusella, 816 m.. Quest’ultimo sospinge ad ovest 

l’ultimo sperone, Monte Bastia, 426 m., a strozzare lo sbocco del Canale nella piana 

bassanese’. 
4
 

Il fondovalle è quasi ovunque angusto e rende particolarmente ostile ogni forma di 

coltivazione, obbligando le popolazioni ad un’intensa azione di terrazzamento. Nel 

1502 il segretario ducale Alvise de Piero scriveva in una sua relazione al Consiglio 
                                                 
4
 A.Scandellari, op.cit. pag.55 e segg. 
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dei Dieci non esservi nel Canal di Brenta ‘alcun palmo di terreno’. Tre secoli dopo, 

nell’800, lo storico Ottone Brentari scriveva che ‘i bravi valligiani lavorano per 

trasformare le nude rocce in campi preziosi, fino a coltivare venti milioni di piante di 

tabacco ogni anno. E’ veramente mirabile l’arte e la perseveranza con cui quei 

valligiani seppero, con fatiche inapprezzabili e impagabili, ridurre a coltura alcuni 

tratti dei declivi della montagna, cambiando questa in grandiose scalee, i cui scaglioni, 

impedenti uno sull’altro, sono piccoli campicelli sostenuti dalle rocce e da muriccioli, 

e creati, ingrassati, adacquati, con terra, concime ed acqua portati lassù a schiena 

d’uomo’. 
5
 

I caratteristici terrazzi (‘banchette’), sostenuti da muri a secco, avevano reso possibile 

una forte espansione delle colture, specie del tabacco, anche sui pendii più ripidi. Le 

acque del Brenta, opportunamente incanalate, sopperivano alla scarsità di 

precipitazioni.  

 

 Foto 3: Il Canale di Brenta 

Negli ultimi decenni, con la costruzione di nuove arterie stradali, si è assistito ad una 

contrazione dei già scarsi spazi pianeggianti con una rottura del fragile equilibrio 

instauratosi nel tempo tra uomo e natura. Ne ha risentito, in modo particolare, 

l’agricoltura che, in seguito al forte esodo della popolazione da un’area di per sé poco 

dotata, ha conosciuto una rapida e irreversibile decadenza. Quasi tutti i terrazzi 

coltivati a tabacco, già fonte di reddito rilevante per la popolazione locale, sono stati 

abbandonati, e l’agricoltura, strutturata in piccole o piccolissime aziende, ha ceduto la 

propria manodopera all’industria. Ciò ha comportato anche una diversa 
                                                 
5
 O.Brentari, Storia di Bassano e del suo territorio. Pag. 133. 
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redistribuzione della popolazione, con l’abbandono dell’insediamento sparso, così 

tipico in quest’area. Tuttavia se è vero che la maggior parte della forza lavoro è 

confluita nel settore secondario (specie nell’attività manifatturiera), il lavoro dei 

campi non è stato completamente abbandonato ed è ancora oggi una risorsa 

importante. Si è andata diffondendo sempre più la figura dell’operaio-contadino, in 

una nuova realtà operativa caratterizzata da un rapporto tra l’economia industriale, 

che ha avuto il suo polo di sviluppo soprattutto in Bassano, e quella agricola, grazie al 

possesso di un’abitazione e di un podere nel luogo di residenza. In quest’ottica va 

sottolineata una sostanziale modificazione delle colture tradizionali. Si sono introdotti 

ordinamenti colturali meno impegnativi (foraggi, viti), abbandonando quelli che 

necessitano di maggiore costanza e continuità di impegno, tra cui la tabacchicoltura,  

ormai quasi definitivamente estinta (già nel 1976 era ridotta ad appena ha 16,70 per 

essere via via completamente abbandonata nei primi anni ‘90). Si presta, cioè, minor 

cura nel lavoro della terra e nell’avvicendamento delle colture, anche se la 

coesistenza delle due economie tende a risolversi a tutto danno dell’agricoltura. 

Per circa quattro secoli, dalla metà del XVI alla metà del XX, dalla coltivazione del 

tabacco e dal suo contrabbando, la gente del Canale ha ricavato quel minimo che le 

garantisse almeno la sussistenza. Di quella coltivazione, ormai praticamente del tutto 

estinta, rimane oggi il ricordo nei caratteristici terrazzamenti, sostenuti da 

caratteristici muri a secco, chiamati "masiere", che si innalzano sui pendii delle 

montagne fino a 400-500 metri sul livello del Brenta, nelle borgate a mezza costa 

tutte ben orientate al sole, nelle vie di comunicazione tra fondovalle e monte.  Nel 

versante destro orografico del Canale, queste vie di comunicazione sono tra loro 

collegate da un serie di sentieri e mulattiere per formare un unico lungo percorso, 

l’Alta Via del Tabacco, che taglia trasversalmente le pendici dell’Altopiano dei Sette 

Comuni e mette in comunicazione le varie zone di coltivazione e gli insediamenti 

presenti.  
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 Foto 4: Terrazzamenti 

Dalle contrade di fondovalle alcuni ripidi sentieri che salgono verso l’Altopiano, 

ancora chiamati i "trodi del tabacco", erano sicuramente utilizzati anche dai 

contrabbandieri, che costituirono un fenomeno molto diffuso e oggi oggetto di studi e 

approfondimenti in ambito locale. Tuttavia definire questa alta via "la via dei 

contrabbandieri" è un errore storico e culturale, poiché l’intera area ha molte e più 

importanti valenze da proporre e valorizzare. Non a caso oggi si parla di "Museo 

Diffuso Alta Via del Tabacco", proprio per non fermarsi al semplice percorso 

escursionistico, che sarebbe molto riduttivo, ma per comprendere invece tutta una 

serie di interessi tra loro sinergicamente collegati. La riscoperta e la rivalutazione dei 

veri "trodi del tabacco", quelli più reconditi e nascosti, è un progetto a venire, a cui 

sta lavorando da qualche anno un gruppo di lavoro  locale in collaborazione con lo 

IUAV di Venezia, l’Università di Padova, l’Alpter e l’Osservatorio Sperimentale sul 

Paesaggio del canale di Brenta.  

La funzione dell’Alta Via del Tabacco era vitale: collegava in quota tutti gli 

insediamenti ed i terrazzamenti, permettendo agli abitanti quella minima vita sociale 

che il duro lavoro consentiva: contatti, relazioni, scambi di masserizie, pronto aiuto in 

caso di bisogno. Era dunque una rete di sentieri per collegare tra loro le famiglie e 

mantenere il senso della "comunità". Lungo il percorso si possono incontrare e 

riconoscere i vari segni della cultura agricola di questo territorio: i terrazzamenti, le 

antiche case a mezza costa, i pozzi ed i sistemi per recuperare e raccogliere l’acqua 
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piovana, le ghiacciaie, i nascondigli del tabacco, le mulattiere selciate, i prati magri, i 

castagneti, i boschi da legna, le risine di avvallamento dei tronchi.  

 L’Alta Via del Tabacco è dunque uno speciale itinerario culturale tramite il quale è 

possibile entrare nel cuore di questo interessante  comprensorio e camminare 

all’interno della sua storia, quasi toccandola, passo dopo passo, e coglierne alcune 

importanti specificità altrimenti sconosciute. Per questo l’Alta Via del Tabacco può e 

deve diventare parte integrante della lezione che si riassume all’interno dei musei del 

Tabacco di Carpanè e di Valstagna, di cui parleremo nei prossimi paragrafi.   

Il tabacco cominciò a rivoluzionare la povera economia della valle a partire  dalla 

seconda metà del Seicento, diventando presto un elemento fondamentale della 

modesta economia locale;  della coltivazione del tabacco visse la gente del Canale di 

Brenta per quasi quattro secoli. Quattrocento anni di storia, nel corso  dei quali 

nacquero e si formarono il carattere di questa comunità, i suoi valori, le sue 

consuetudini, le sue tradizioni, le innumerevoli vicende legate alla coltivazione della 

pianta, tra le quali anche il fenomeno del contrabbando che alimentò una ricca 

letteratura. Una memoria storica che rischia ormai di essere rimossa dal ricordo e 

dalla stessa cultura dei valligiani e che invece va tutelata e protetta dall’azione del 

tempo.  

La stessa figura del contrabbandiere, strettamente vincolata alla coltura del tabacco e 

ancor più all’estrema povertà dei valligiani e alle costrizioni imposte dalla legge, fa 

parte di ‘un’epopea’ storica locale che merita di essere ricordata e tramandata, 

collocandola all’interno degli itinerari naturalistici e culturali disegnati dall’Alta Via 

del Tabacco dove nacque e operò,  custodendone ruolo e funzione all’interno del 

Museo del Tabacco. La mentalità tipica del contrabbandiere è ancora fortemente 

radicata nei "canaloti" e nei montanari dei territori contigui; fu parte integrante del 

tessuto sociale di questa comunità, che fin dalle epoche più remote ha saputo prima 

adattarsi e convivere con questa "mala terra", aspra e selvaggia, e poi industriarsi in 

mille maniere, legittime o meno, per sopravvivere. Con le prime attività agricole e 

successivamente artigiane e commerciali, i valligiani si avviarono piano piano a 
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praticare forme di commercio al limite della legalità. Fin dal ‘500 e nei secoli 

successivi, i "canaloti" commerciavano in legname, carbone e biade. In piena guerra 

di Cambrai, pur confermando la loro piena e provata fedeltà alla Serenissima 

Repubblica di Venezia, fornivano di varie mercanzie le genti della pianura e della 

città, e oltre confine trafficavano con le popolazioni trentine e con gli stessi emissari 

dell’imperatore Massimiliano I. Vicende ed avvenimenti che narrano di una storia 

durata secoli, fino alla Grande Guerra e oltre, che si concluse nel secondo dopoguerra. 

Fatti che parlano di condizioni di vita estremamente difficili, di gente che ha 

conosciuto la miseria, la fame e la disoccupazione, per questo costretta ad 

abbandonare in successive emigrazioni di massa la propria terra, cercando altrove 

benessere e ricchezza. Nel secondo dopoguerra il fenomeno del contrabbando 

interessò anche  tante donne, rimaste sole ad allevare una prole numerosa. Con un 

carretto, con una malandata bicicletta o anche a piedi, scendevano nei paesi della 

fascia pedemontana, giù in pianura, a Bessica di Loria, a Castelfranco, a Scaldaferro, 

a Pozzoleone, contrabbandando il tabacco, che talvolta trasportavano  nascosto nei 

lunghi vestiti, fingendo uno stato di gravidanza o una grassezza particolare, e 

risalivano con un sacco di farina o altri generi di prima necessità. Oppure 

percorrevano la Valsugana in treno o con mezzi di fortuna, raggiungendo Borgo, 

Levico, Calceranica, Pergine e Trento per riportare a casa qualche manciata di fagioli 

ed altre povere mercanzie.  
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1.2  Il tabacco in Italia 

 

La coltivazione del tabacco giunse in Europa dall’America dopo la metà del XVI 

secolo. Secondo lo storico Ferdinand Braudel, ‘questa pianta ha il supremo vantaggio 

della flessibilità poiché si adatta ai climi e ai suoli più diversi’, respingendo il mito 

che sia una pianta che ami il caldo e che giunga a maturazione sotto il sole 

subtropicale. La coltivazione del tabacco si diffuse in Europa con grande rapidità 

‘arrogandosi un posto di rilievo in ogni sfera della vita sociale e privata, seducendo 

ogni razza, ogni classe, ogni stadio della vita, dall’adolescenza alla tomba, 

conquistando uomini e donne’. 
6
 

Qualcuno ritiene che in Europa la pianta del tabacco abbia fatto la sua apparizione 

verso il 1518, quando il frate spagnolo Ramon Pane inviò da Santo Domingo i primi 

semi all’Imperatore Carlo V di Spagna, o, secondo altri, dai primi semi inviati dal 

conquistatore  Hernàn Cortés dal Messico. La pianta iniziò ad essere coltivata a scopo 

ornamentale, per i suoi fiori appariscenti, e apparve nei giardini reali del Belgio verso 

il 1550. La sua diffusione negli altri paesi europei fu piuttosto rapida, favorita anche 

dalla convinzione delle supposte virtù terapeutiche che gli erano attribuite. 

Qualunque sia stato il suo luogo di nascita nelle Americhe, il consumo di tabacco era 

già largamente diffuso nel momento in cui gli europei vi giunsero e si imbatterono 

nel più amato prodotto del Nuovo Mondo. ‘Molto prima erano note le virtù 

medicinali delle erbe aromatiche che possiamo considerare precursori del tabacco da 

fiuto, così come altre erbe consumate in varie parti del Vecchio mondo hanno aperto 

la strada al tabacco da fumo. Le antiche pipe che spesso affiorano negli scavi 

archeologici provano che l’uomo le ha usate per fumarvi corteccia di salice, radici, 

funghi, segatura, canapa, petali di rosa o di altri fiori. I membri della tribù Onghi 

delle isole Andamane, molto lontani dalle grandi vie della Storia, fumavano foglie 

seccate in rozze pipe ricavate da chele di granchio’ (Victor G. Kiernan: Storia del 

tabacco, Marsilio 1993, p.14).  Si dice che Montezuma usasse fumare una pipa 

                                                 
6
 V.G.Kiernan, Storia del tabacco. Pag 16. 
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cerimoniale dopo pranzo, e recenti scavi nei pressi di Città del Messico hanno portato 

alla luce numerose pipe in terracotta, alcune decorate con figure umane. Pipe simili e 

altre con immagini di animali, scolpite in pietra di essenza dura, ad esempio il porfido, 

affiorano da antichi tumuli funerari indiani. Al contrario sembra che in Perù il 

tabacco fosse consumato solo a scopo medicinale, in genere sotto forma di polvere da 

fiuto. L’usanza di fiutare tabacco, come quella di fumare la pipa, nasce in America e 

già dalle prime spedizioni in Brasile si ha notizia di elaborati ‘mulini’ o macine da 

tabacco. Il suo uso certamente ebbe origini religiose, forse per il dolce stato di 

ebbrezza cui induce. Nelle regioni maya del Centroamerica e tra gli indiani del Nord, 

si offriva tabacco alle divinità e agli spiriti dei morti; ma talvolta il tabacco era 

fumato in pipe di terracotta dai comuni mortali, come rilevarono i partecipanti alla 

spedizione di Raleigh in Virginia nel 1588. La valenza sacrale del tabacco viene 

registrata ancora alla fine del XIX secolo tra gli Irochesi, i Navayo, i Sioux, i Crow, i 

Calif, i Micmac, tanto che D.H.Miller scrive che ‘l’indiano crede che fumare 

equivalga a pregare’, e paragona la pipa ad un altare portatile, ricco di simbologie 

divine: ‘il fornello d’argilla rappresentava la Madre Terra, il cannello in legno era 

l’insieme dei suoi frutti, lo strumento ricavato da un aculeo dell’istrice rosso, il 

simbolo del potere magico. Mescolando il suo alito al tabacco sacro e al fuoco divino, 

il fumatore (ossia il fedele) si poneva in sintonia con l’universo’. 

Nel 1561 il Cardinale Prospero Publicola Santacroce (1513-1589), Nunzio 

Apostolico in Portogallo, al ritorno da una missione diplomatica presso la Corte di 

Lisbona, portò i semi di tabacco, che l’ambasciatore francese Jean Nicot aveva fatto 

piantare nei giardini reali, in dono al Papa Pio IV che li fece coltivare dai monaci 

Cistercensi nei dintorni di Roma per scopi medicamentosi (Durante, Herbario Nuovo, 

1585). La pianta, che nell’uso comune fu chiamata “erba di Santacroce” o “erba 

santa”, per le innumerevoli virtù medicinali che le si attribuivano, era la Nicotiana 

rustica. Il botanico e medico senese Pietro Andrea Mattioli, nei Commentarii in sex 

libros (Venezia, 1568), descrisse la pianta e la ritenne una nuova varietà di 
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giusquiamo (Hiosciamo peruviano), conosciuta anche con i nomi spagnoli di Veleno 

minore e Jusquiamo minore. 

In Toscana, intorno al 1574, un altro prelato, il Vescovo Nicolò Tornabuoni, Nunzio 

del Papa Gregorio XIII e ambasciatore di Toscana a Parigi presso la Corte di Francia, 

portò i semi della nuova pianta allo zio Alfonso Tornabuoni, Vescovo di Sansepolcro, 

che li seminò nel suo giardino per utilizzare le piante a scopo medico. Cosimo I de’ 

Medici, amico del Vescovo, iniziò poi la coltivazione della pianta nei poderi di 

Chitignano, in provincia di Arezzo, da dove si produsse una rinomata polvere di 

tabacco (Targioni-Tozzetti, 1853). La pianta, soprannominata in onore del Vescovo 

“erba Tornabuona”, descritta dal medico Andrea Cesalpino (De Plantis, Firenze 

1585), e presente anche in un erbario ducale del Ferrarese, formato dal 1585 al 1598, 

sotto la denominazione di Tabacho over Herba Regina, era la Nicotianatabacum, 

varietà brasiliensis.  

Dalla Toscana il tabacco passò nelle Marche, a Chiaravalle, presso i monaci 

Cistercensi. I religiosi contribuirono largamente alla diffusione del tabacco: oltre 

all’uso medico, come rimedio per molte malattie, gli ecclesiastici iniziarono a far 

largo uso della polvere da fiuto, da molti di loro ritenuta un rimedio per mantenersi 

casti. Nei monasteri i religiosi producevano le polveri di tabacco nei rudimentali 

mulini a pietra. 

I primi tentativi di coltivazione della nuova pianta sembra siano stati effettuati verso 

la fine del XVI secolo in Umbria, nel territorio della piccola Repubblica di Cospaia, 

oggi nel comune di San Giustino, in provincia di Perugia, e in Veneto in provincia di 

Vicenza, nel territorio dei cosiddetti Sette Comuni dell’Altipiano (Asiago, Rotzo, 

Roana, Gallio, Foza, Lusiana e Enego), e  nei  comuni della Valle del Brenta 

(Valstagna, Oliero, Campolongo, Campese e Valrovina), nel territorio denominato 

Canale di Brenta.  

Come e quando sia arrivata la pianta del tabacco nel Canale del Brenta e negli altri 

territori della Serenissima non è documentabile. Qualcuno ancora racconta che, ‘tra la 

metà e la fine del XVI secolo un monaco benedettino avrebbe portato con sé, nel 
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Monastero di Santa Croce di Campese, alcuni semi della pianta del tabacco, pianta 

denominata allora “Erba del Gran Priore” o “Erba Santa” per il favore con cui veniva 

accolta dal clero, soprattutto per la polvere starnutatoria che se ne poteva ricavare. Il 

monaco avrebbe coltivato la pianta del tabacco nell’orto del monastero, dove la 

pianta avrebbe incontrato le simpatie degli altri monaci, sia per la sua bellezza che 

per le proprietà medicamentose che le si attribuivano. Riparata dalle mura del 

monastero la pianta si moltiplicava con estrema facilità. 

 Foto 5: Il Monastero di Santa Croce 

 

Inizialmente le foglie di tabacco venivano masticate; dopo il 1590 venne introdotta la 

pipa alla Corte pontificia dal Cardinale Crescenzio, al quale era stata fatta conoscere 

da Don Virginio Orsini, di ritorno da un viaggio in Inghilterra. Iniziava così un nuovo 

modo di utilizzazione del tabacco, quello di fumarlo.  In seguito la Nicotina rustica 

venne utilizzata come polvere da fiuto. Tale abitudine veniva chiamata dagli 

scienziati del tempo ‘clisterium nasi’. 

Mentre la Nicotiana rustica, la prima ad essere introdotta, rimase per molti anni 

confinata negli orti dei monaci, la Nicotianatabacum, più adatta per essere fumata, si 

diffuse più estesamente nel territorio della penisola italiana, dove si andavano 

differenziando diverse varietà di tabacco da fiuto o da fumo che meglio si adattavano 

a climi e terreni diversi.  

Durante il XVII secolo si cercò di classificare con più precisione le specie di tabacco 

che venivano coltivate. Pietro Castelli (HortusMessanensis, 1640), fondatore del 

Giardino Botanico di Messina nel 1638, distinse tre specie: la Nicotiana major 
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latifolia (Herba S. Croce femmina), la Nicotiana major angustifolia (Herba sancta 

minore) e la Nicotiana minor (Hyoscyamusluteus). Le prime due erano varietà della 

tabacum, la terza corrispondeva alla rustica. Anche l’abate Cupani, direttore del 

Giardino Botanico di Misilmeri (HortusCatholicus, 1696), confermò le tre specie, 

chiamandole con i nomi rispettivamente di Erba santa majuri, Erba santa minuri, 

Tabaccu di lu Brasili o Erba santa di lu Brasili. 

Nel 1648 il medico Magneno distinse un tabacco mascolino e un tabacco feminino, 

per le due varietà della tabacum, e un tabacco minore o minimo, per la rustica. 

L’Ambrosini (Phytologiae, 1666) distinse anche un’altra specie, la Nicotiana minima, 

corrispondente alla varietà lancifolia della Nicotianatabacum.  

 Foto 6: Il Nostrano del Brenta. 

 

L’estendersi della coltivazione e soprattutto del consumo del tabacco fece sorgere nei 

governi dei vari Stati l’idea di sfruttare il vizio a scopo fiscale. La Repubblica di 

Venezia fu la prima verso la fine del ‘500 ad assoggettare a restrizioni fiscali il 

tabacco, sia in foglia che in polvere, facendo della coltivazione del tabacco un 

privilegio (garanzia di privilegio), assegnato a chi si obbligava di corrispondere al 

Governo un canone annuo fisso. Nel 1654 un decreto ne vietava la semina, l’impianto, 

la vendita privata, e aboliva i privilegi, tranne che per i paesi del Canale del Brenta. 

Nel 1667, nei Capitolati emanati dai Cinque Savi della Mercanzia, si ordinava che le 

colture del tabacco dovevano essere autorizzate e il prodotto doveva essere portato al 

Magazzino ducale (Fondaco) dopo la raccolta e la concia. 
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L’uso del tabacco, da fiuto e fumato, anche durante lo svolgimento delle funzioni 

religiose, costrinse la Chiesa ad interventi diretti. Urbano VIII, per richiesta della 

Chiesa di Siviglia, emanava il 30 gennaio 1642 la Bolla “Ad futuram Rei Memoriam”, 

con la quale minacciava di scomunica chiunque avesse fumato o fiutato in chiesa. Le 

disposizioni della Bolla sembra che siano state applicate severamente, tanto che a 

Santiago, in Spagna, nel 1692 cinque monaci furono murati per aver fumato dei sigari 

prima delle funzioni religiose. I divieti e le pene ecclesiastiche furono più volte 

ribaditi: da Innocenzo X con la bolla “Cumsicut” nel 1650, da Innocenzo XI nel 1681, 

da Innocenzo XII nel 1690. Le proibizioni non risultarono però molto efficaci, tanto 

che fin dal 1657 la Chiesa autorizzava per Chirografo Pontificio di Alessandro VII la 

manifattura e la vendita dei tabacchi da fiuto, realizzata in Ferrara e affidata ad ebrei, 

esperti nel curarne il commercio.  

 Foto 7: Pianta di tabacco 

 

Intanto l’uso del tabacco si diffondeva molto rapidamente in tutte le classi sociali. Era 

chiamato il “quarto sofà dei godimenti”, aggiunto al caffè, all’oppio e al vino. 
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1.3  Il tabacco nel Canale di Brenta 

 

‘Gli abitanti della destra Brenta e di Foza poi avevano continui rapporti spirituali e 

materiali coi monaci di Campese; e questi senza dubbio devono aver loro 

somministrate le prime sementi o piante.’ Così scriveva l’abate Domenico Brotto. 

‘Infatti que’ monaci dell’ordine di San Benedetto dedicavano parte della giornata ai 

lavori d’agricoltura. Intorno al loro monastero educavano ogni sorta di alberi e di 

piante, fiori ed erbe medicinali. Siccome il tabacco si considerava appunto come erba 

medicinale, non deve da essi essere stata trascurata. Anzi, dalle memorie che 

rimangono, apparisce che ne sieno stati i primi coltivatori. Gli abitanti della destra 

della valle del Brenta o dei Sette Comuni si recavano diverse volte fra l’anno pel 

pagamento dei livelli di spettanza del monastero e invogliatisi di quell’erba per essi 

nuova, devono averne chiesta qualche semente o piantina, che i monaci ben volentieri 

loro avranno dato, per un tentativo o esperimento di coltura. Qui poi non tardò a 

rendersi generale e comune. I nostri padri, in quei tempi lontani e lentamente 

tranquilli, godettero del tabacco che eccellente e buono loro somministrava l’orticello: 

senza bisogno di presentare domande, senza spese di bolli o tasse, o restrizioni di 

leggi: iniziandone, quando loro veniva il talento, o credevano opportuno il trapianto: 

quanto stavano meglio facendone la raccolta: essi medesimi lentamente 

consumandolo, o dandone parte ai loro vicini. Ora imbottigliandolo o mettendolo in 

vasi, perché invecchiando addolcisca: altri riducendolo in farina di volta in volta che 

ne abbisognavano. Nei giorni festivi e solenni, aprivano le grossolane tabacchiere ai 

loro conterrazzani, in una innocente gara di chi sapeva offrire il migliore’. 
7
   

                                                 
7
 D.Brotto, Storia del Canale di Brenta, pag.38 e segg. 
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 Foto 8: Piantagioni di tabacco nel Canale di Brenta 

 

Fino agli inizi del XVIII secolo, forti dei loro antichi loro privilegi, i paesi del Canale 

di Brenta poterono coltivare liberamente il tabacco, che anzi andò espandendosi 

sempre più, fino  a sostituire l’originaria coltivazione estensiva di canevo o canapa, 

insieme ai gelsi, al granoturco e al miglio.  

Nel 1702 la Repubblica di Venezia, tra i primi Stati ad intervenire nel settore della 

tabacchicoltura con diversi decreti senatoriali, vietò la libera semina del tabacco, 

perché “dannosa alla pubblica rendita e ai partitanti della nuova condotta”, e 

determinò le superfici da coltivare e i prezzi dei prodotti, e obbligò i coltivatori a 

vendere il tabacco a persone autorizzate dal governo. La Repubblica con gli 

Inquisitori di Stato cercò di sorvegliare strettamente le coltivazioni, e nel 1750 ne 

imposedistrutte la distruzione nei terreni agricoli dei comuni dell’altipiano e del 

Canale di Brenta perché la coltura del tabacco era stata estesa nei paesi vicini. Nel 

1760 Venezia decise di far cessare l’abuso e mandò nei paesi del Canale un ispettore 

con l’incarico di eliminarne tutte le coltivazioni. Presso Bassano un montanaro 

attentò alla vita del funzionario della Serenissima, ma questi si salvò ed eseguì 
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scrupolosamente l’incarico. Malgrado ciò la coltivazione riprese e tra il 1763 e il 

1796 furono stipulati tre contratti sulla lavorazione del tabacco tra i rappresentanti 

della Repubblica ed i Comuni di Valstagna, Oliero, Campolongo e Campese. Severe 

punizioni erano previste contro chi avesse tentato il contrabbando. 

Nel corso del XVIII secolo i diversi regimi fiscali si trasformarono quasi tutti in 

regimi di monopolio.  

Tuttavia nei comuni della vallata del Brenta la coltura del tabacco fu ripresa seppure 

su una piccola superficie, col tacito assenso della Repubblica. Gli appalti della 

Repubblica, affidati a partitanti o fermieri, erano concessi per un certo numero di anni; 

l’appalto del 26 febbraio 1778 era assegnato per la somma di 3 milioni e 31.040 

ducati, quello del 26 aprile 1786 per 4 milioni e 799.992 ducati, cifre alte per l’epoca, 

giustificate dal sempre più diffuso consumo del tabacco da fiuto e da fumo. Gli 

aumenti di costo dei prodotti favorivano il contrabbando; per cercare di contrastarlo, 

si stabilì che il trasporto dei tabacchi fosse concesso solo a bastimenti con bandiera 

veneta. 

L’Austria (1797-1805), succeduta al dominio veneziano, confermò i privilegi già 

goduti, compresa la coltivazione del tabacco (1800). Durante il napoleonico Regno 

d’Italia (1806-1813), regolava la coltivazione del tabacco un decreto emanato il 23 

luglio 1811, ispirato da Antonio Maria Valente. Nel Veneto il decreto napoleonico 

confermava la concessione di appalto per il tabacco e autorizzava le coltivazioni nei 

soli comuni della Valle del Brenta. Ai coltivatori furono fatte vantaggiose 

concessioni, come la tolleranza del 25% sul peso da consegnarsi ai Magazzini 

governativi; questa concessione venne poi abolita nel 1843. Tornata l’Austria (1813-

1866), con decreto del 22 gennaio 1815, ebbero concessione di coltivare anche i paesi 

della sinistra Brenta, Cismon, Carpané, San Nazario e Solagna, concessione 

supportata da "imprestanza" (sovvenzione) confermata, nel 1817, da Francesco I 

d’Austria, di passaggio da queste parti. San Nazario immortalò la grazia regale con 

una lapide che fa bella mostra di sé nel piazzale della chiesa.  
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L’Austria si serviva dei tabacchi del Canal di Brenta per la fabbricazione dei "rapati" 

e della "polvere da fiuto". Alle primitive "grazie" successero "restrizioni" varie. Il 

governo austriaco, in considerazione dell’abbondanza di tabacco prodotto, avviò una 

campagna ostruzionistica contro il "Nostrano del Brenta" dimezzando, fin dal 1819, il 

prezzo del tabacco, alterando le regole di consegna, provocando tra i valligiani 

malessere e propensione al contrabbando. Senza i proventi del tabacco, la Valle 

sarebbe ripiombata nella miseria più nera. Ecco allora una nuova grazia imperiale: il 

privilegio della coltivazione veniva confermato il 26 aprile 1824 a tempo 

indeterminato, con la concessione, una tantum, di un lauto contributo per ovviare ai 

danni patiti nelle annate precedenti. 

 Foto 9: Terrazzamenti già coltivati a tabacco 

 

In seguito alla prima guerra d’indipendenza (1848-1849), l’Austria sospese il 

privilegio per la coltivazione del tabacco, trasformandolo in semplice sovrana 
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concessione, perché i Canaloti avevano partecipato con fervore patriottico ai moti per 

l’indipendenza d’Italia.  

Con l’annessione al Regno d’Italia (1866), i contratti con il Monopolio favorirono la 

coltivazione dell’Avanone (tra le varietà di tabacco - Cuchetto, Avanetta, Avanone e 

Campesano - era la più combustibile e adatta quindi al mutato uso del tabacco, che 

dal fiuto era passato al fumo). Anche il sistema di addebito per la consegna del 

tabacco, un tempo a peso, fu cambiato introducendo il conteggio del numero delle 

foglie (solo tra il 1954 e il '55 si sarebbe passati dall’addebito a piante ad un addebito 

a superficie e quindi a peso). 

"La coltivazione del tabacco - è scritto in un documento dell’epoca di Andrea Secco, 

presidente del Consorzio agrario di Bassano - è l’unica di questi paesi; è la sola che 

tiene stentatamente in vita circa 16.000 persone; e le derrate tutte che sono 

indispensabili alla vita, i coltivatori di tabacco devono comperarsele a denaro fuori 

della vallata. Si aggiunga a ciò la circostanza che la grande maggioranza dei 

coltivatori è obbligata a comperare tali derrate a credito per poi pagarle in capo 

all’anno col ricavato del tabacco che consegna alla Regia". 

Occupazione e sviluppo demografico alla fine dell’800 erano nel Canale di Brenta 

assai gravi. Assistiamo così, tra il 1870 e il 1880, ad una massiccia emigrazione. A 

spingere tanta gente a lasciare la propria terra furono le dure condizioni di vita, la 

mancanza di lavoro e il trattamento ingiusto e insopportabile riservato a chi era 

costretto a coltivare il tabacco, assoggettandosi a norme fiscali e pesantemente 

vessatorie da parte della Regia dei Tabacchi, cioè il Monopolio dello Stato. Tra la 

fine dell’800 e gli inizi del ’900 anche  il contrabbando si fece più acuto. 

Dal 1924 una nuova disciplina regolamentò la coltivazione del tabacco attraverso 

concessioni speciali (su una parte del comune di Bassano e Pove) e concessioni di 

manifesto (nei comuni del Canale di Brenta); in quest’ultimo caso il prodotto doveva 

essere consegnato esclusivamente al magazzino dell’agenzia di Carpané. I coltivatori 

dovevano sottostare ad alcune tasse e a numerose prescrizioni. Una serie di norme 
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dovevano essere rispettate rigorosamente per non incorrere in sanzioni, sempre 

gravose e temute per le condizioni economiche dei valligiani. 

Negli anni ’30 era ancora l’unica risorsa, una fonte determinante di sopravvivenza  ed 

era coltivato in ogni fazzoletto di terra strappato alla costa della montagna.  Nel 1939 

con il "Consorzio tabacchicoltori - Bassano del Grappa" si costituì un’associazione 

tra i contadini stessi di Pove e di Campese che godevano della concessione speciale. 

La consegna e la vendita del prodotto vennero effettuate fino al 1970 esclusivamente 

allo Stato. Dopo tale data, la vendita del tabacco venne liberalizzata: ogni coltivatore, 

a propria discrezione, poteva vendere il proprio prodotto anche ad altri Enti. Dal 1970 

quasi tutti i contadini del comprensorio con concessione di Manifesto aderirono alla 

Cooperativa Tabacchicoltori di Bassano del Grappa. 

Tra concessione speciale e concessione di manifesto esisteva una differenza 

sostanziale, che penalizzava i coltivatori del Canale di Brenta, già  svantaggiati per 

altre condizioni gravose e difficili, non solo di carattere socio-economico, ma anche 

per la natura fisica del territorio. Così mentre il Consorzio tabacchicoltori di Campese 

diventava sempre più fiorente, l’Agenzia di Carpané (costruita nel 1957 e costata la 

spesa inverosimile di un miliardo) cominciava a languire e diventava sempre più 

inattiva. A partire dagli anni settanta, i coltivatori della valle, stanchi di tante fatiche e 

di tanti soprusi, cominciavano ad abbandonare definitivamente una coltura durata 

quasi quattro secoli. I tentativi per rilanciare l’Agenzia tabacchi di Carpané 

approdarono esclusivamente all’ampliamento di posti di lavoro, senza alcuna seria 

prospettiva di lavorazione: la chiusura fu inevitabile. I contadini del Canale che 

coltivavano per concessione di manifesto tra il 1955 e il 1970 andarono via via 

diminuendo, fino a scomparire del tutto. 

Nel 1970 entrò in vigore il Regolamento CEE che rendeva libera la coltivazione del 

tabacco e quindi non più sottoposta alla regolamentazione precedente. La tradizionale 

coltura del tabacco nel breve volgere di un decennio andò scomparendo del tutto. Per 

un certo periodo rimase ancora un introito complementare, occupando 

prevalentemente pochi anziani e quanti erano ancora attaccati a questa coltura 
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tradizionale. La maggior parte degli abitanti, e soprattutto le giovani generazioni, 

hanno cercato però altre fonti di lavoro, più redditizie e più sicure. 

Attorno agli anni Ottanta lungo il Canale di Brenta era ancora possibile vedere 

qualche terrazzamento coltivato che ben presto verrà abbandonato o convertito ad 

altra coltura. 
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1.4 Coltivar tabacco  

 

"Si coltivi il Nostrano del Brenta", suonavano gli ultimi contratti fra coltivatori della 

vallata e l’ormai morente Repubblica di Venezia. 

Il "Nostrano del Brenta" è una pianta di bassa statura, molto resistente all’azione del 

vento, di notevole aroma e rusticità: una varietà di tabacco, spuntata dopo un secolo 

di lavorazione e selezionata da una terra piuttosto avara. 

 Foto 10: Nostrano del Brenta 

 

Più tardi, studiosi e tecnici avrebbero distinto tre tipi colturali: il Cuchetto, pregiato 

per il suo aroma, ma ben presto abbandonato perché troppo delicato; l’Avanetta, dalla 

foglia piccola, ma di buona qualità, nelle due forme liscia e bollosa; l’Avanone, 

molto produttivo, ma di pregio inferiore, detto anche Campesano dal paese di 

Campese, dove veniva coltivato. Da ricordare anche il Nostrano Gentile, un ibrido, 

simile all’Avanone, ma con un numero più elevato di foglie. 

La coltivazione del tabacco prevedeva le seguenti operazioni: 

 

Preparazione del terreno per la vangatura (trar su i rodài) 

Dopo il rigido periodo invernale, nel mese di marzo si iniziava la preparazione del 

terreno: le donne, munite di zappa, toglievano la "rega" raccogliendola in fasce 

allineate; si spargeva il "leame" trasportato con la "siliera" o nei "bugaroi". 

Generalmente nel mese di aprile (qualcuno vi provvedeva anche prima dell’inverno), 

il contadino provvedeva a "trar su i rodai": con la vanga si tracciava un solco (era 
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mezza vangata), riponendo le zolle sempre a monte; si evitava così che la terra, a 

causa della pendenza dei terrazzamenti, gravasse sulle "masiere" a valle col rischio di 

frequenti franamenti. L’operazione della vangatura aveva in particolare la funzione di 

eliminare le erbe infestanti e migliorare la struttura del terreno. 

I rodài percorrevano in lungo gli appezzamenti, con l’aspetto di "binari" della 

larghezza di un metro circa. 

 

Vangatura e livellatura del terreno (vangàr) 

La vangatura vera e propria del terrazzamento, prima del trapianto, iniziava a metà 

maggio circa (dipendeva anche dall’andamento della stagione) e risultava una 

operazione assai veloce. Tra i tanti di quella fase, questo era il lavoro più duro per il 

contadino. Non potendo usare l’aratro, doveva preparare il terreno con la sola forza 

delle braccia. La vanga girava le zolle di terra e le spianava con maestria. Il terreno 

così livellato era pronto per il trapianto delle piccole piantine di tabacco. 

 

Semina (semenar su ’e vanède) 

La semina aveva inizio a febbraio, in un piccolo semenzaio vicino a casa. Erano le 

donne a seminare e poi, intorno a maggio, a trapiantare le pianticelle nei 

terrazzamenti dove la terra era stata preparata. 

Per favorire la nascita e la successiva crescita delle piante, si riparava la zona con "e 

portee" posate sopra "e forsee". Nel mese di marzo si iniziava la preparazione del 

terreno: le donne, munite di zappa, toglievano la "rega", raccogliendola in fasce 

allineate, e le altre erbe infestanti; si spargeva il "leame" trasportato con la "siliera" o 

nei "bugaroi"; si tracciavano "i rodai" usando solo il "baìle" (l’aratro era ancora 

sconosciuto nella valle) e poi si vangava con cura meticolosa. 

All’inizio della primavera, circa alla metà di marzo, il capo zona passava per le 

contrade della Valle e consegnava ad ogni titolare di concessione la quantità di semi 

necessaria per allestire il semenzaio, assegnata in rapporto al numero di piante che il 

tabacchicoltore avrebbe coltivato: si andava dalle seimila piante, o anche meno, alle 9, 
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12, 15 e anche 20 mila piante. Il seme del tabacco è piccolissimo e ne bastava 

qualche grammo. Per determinare con precisione la quantità di semi utilizzava un 

misurino, grande come un ditale. 

Agli inizi della primavera, a metà marzo (dalla festa di San Giuseppe) fino all’ultima 

settimana di maggio, cominciavano le operazioni di semina del tabacco nostrano. Le 

temperature erano ancora piuttosto fresche, quando addirittura non faceva freddo. Si 

temevano soprattutto le gelate e le burrasche, per cui sulle aiuole dove erano stati 

distribuiti i semi del tabacco venivano collocati dei rami sui quali si stendevano dei 

teli, in genere le stesse coperte di iuta usate per il trasporto del tabacco (ricavate dai 

sacchi di riso, della farina o del frumento). 

Una volta nate le piantine, per farle crescere rigogliose e in fretta, si faceva il 

"bevaron": le piantine venivano annaffiate con acqua mescolata a solfato ammonico 

(sali), a letame oppure urina; qualcuno usava la pollina. L’operazione richiedeva una 

certa attenzione per non bruciare le piantine. 

Gli anziani raccontano che il giovedì della Settimana Santa, al Gloria della messa, si 

scendeva al Brenta per lavarsi il viso in segno di penitenza e purificazione. In ogni 

famiglia, poi, si provvedeva a riempire qualche botte con l’acqua del fiume che 

veniva in seguito utilizzata per annaffiare le aiuole del tabacco. 

Dagli anni Sessanta, anziché assegnare i semi, cominciarono a portare le piantine e 

con un camioncino che percorreva le contrade della vallata per assegnare le piante 

richieste, che venivano pagate a fine stagione, quando si portava il tabacco alla pesa e 

si otteneva il compenso della stagione di lavoro: in quella sede veniva trattenuta la 

somma corrispondente al costo delle piantine . 

Ogni terrazzamento veniva contrassegnato con la "bifa" o "bandone", sul quale era 

segnato il numero di licenza e dell’appezzamento. 

 

Trapianto delle piantine (impiantàr) 

Nei primi giorni di giugno si iniziava il trapianto: era quasi un rito al quale 

partecipava tutta la famiglia. Il capofamiglia, preso in spalla il "cristo o misura", 
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tracciava linee ortogonali tra loro. Sui "posti", all’incrocio delle linee, le donne, 

armate di "caecia" riponevano le piantine (che ormai avevano raggiunto l’altezza di 

otto-dieci centimetri) e le abbeveravano con un po’ d’acqua trasportata dal Brenta col 

"bigòl". Risultavano così dei filari regolari della larghezza di circa sessanta centimetri 

l’uno dall’altro. 

 

Rincalzatura o sarchiatura (dar tera) 

Non appena le erbe infestanti cominciavano a crescere, si procedeva alla zappatura 

per eliminarle e per rincalzare le piantine, che ormai avevano raggiunto l’altezza di 

quindici-venti centimetri (ossia veniva accumulata della terra per tenerle dritte e 

difenderle dal vento). In quell’occasione si concimavano le piantine con il "pocio", il 

liquame fognario. Si controllava la presenza di eventuali parassiti come i "vermi", che 

rodevano il colletto delle piante o le "sucaroe" (grillotalpa), che intaccavano le radici. 

In tal caso si sostituivano immediatamente le piante con altre, le "rimesse", 

trapiantate appositamente in più rispetto al numero consentito e se non venivano 

utilizzate dovevano essere sradicate e distrutte, pena multe salate. 

Il capozona della "Regia" con uno o più funzionari si presentava per la "conta" delle 

piante. Nel caso ce ne fossero più del lecito, quelle eccedenti dovevano essere 

sradicate e distrutte.  

Talvolta si scavavano delle buche che servivano per trattenere l’acqua, soprattutto nei 

campi in pendenza, come lo sono in gran parte quasi tutti i terrazzamenti. 

 

Cimatura e asportazione dei germogli (simàr e rabutàr) 

Giunte ad una certa altezza (quaranta-cinquanta centimetri), le piante venivano 

cimate, togliendo la parte più alta. Questa operazione permetteva lo sviluppo delle 

foglie rimaste nello stelo, o gambo. In genere rimanevano tre o quattro corone con 

una decina di foglie per pianta. Molto presto la pianta reagiva con l’emissione di 

germogli, i "rabuti", che dovevano essere subito tolti. Il "rabutar", lavoro piuttosto 

monotono, era la mansione delle donne e dei bambini. 
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Asportazione delle foglie più basse e secche (repuimento) 

Un altro lavoro prima della seconda verifica da parte degli addetti della "Regia" era il 

"repuimento", la sbranciatura,cioè l’asportazione delle foglie basali che venivano 

eliminate perché di poco valore. Questa operazione richiedeva l’aiuto reciproco di 

varie famiglie  che a turno si aiutavano a ripulire le foglie più basse, piccole o brutte, 

lasciando sullo stelo le più belle e sane, che venivano contate dall’addetto del 

Monopolio. Le foglie tolte venivano gettate in una buca appositamente scavata in un 

angolo dell’appezzamento stesso, tagliuzzate con le vanghe e sepolte per evitare che 

venissero usate come contrabbando. Tutto ciò avveniva sotto lo sguardo vigile della 

Finanza. 

Ormai era tutto pronto per il secondo controllo delle foglie. Infatti la consegna al 

magazzino era "per foglia", si doveva cioè consegnare il numero esatto di foglie 

stimato nell’operazione di conteggio. L’operazione avveniva contando le foglie di 

ogni singola pianta delle file prese a campione. Veniva quindi fatta una media in base 

alla quale veniva fissato il numero delle foglie che dovevano essere consegnate al 

magazzino. Se non veniva fatta la consegna esatta bisognava risarcire. Evidentemente 

al coltivatore conveniva consegnare al magazzino il numero preciso di foglie di 

tabacco. 

 

Raccolta e vendemmia (vendemàr o tor su tabacco) 

Verso la fine di settembre le foglie cominciavano a maturare, specie le più basse. 

Iniziava così la vendemmia. Si iniziava dal basso, poiché erano le foglie della corona 

più bassa quelle che giungevano prima a maturazione.  
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 Foto 11: Raccolta 

Successivamente era la volta del "fior" o "prima", cioè le foglie più alte, più grandi e 

più pregiate. Quindi si passava alla "seconda". Sul campo poteva rimanere qualche 

pianta non ancora giunta a completa maturazione, i "gambarei". Il tabacco raccolto 

veniva predisposto ai bordi del campo in "carghe", con i "bugaroi", pronte per essere 

portate a casa, per lo più a spalla. 

 

Macerazione (metare in màsara) 

A casa, il tabacco veniva messo immediatamente in "màsara", per essere portato ad 

ingiallimento mediante fermentazione. Le foglie cioè venivano accatastate, in soffitta 

o nelle stalle, con la punta della foglia rivolta in alto e la costa verso l’esterno. 

Nell’arco di qualche giorno, constatato il giusto ingiallimento raggiunto, si procedeva 

alla cernita delle foglie, cioè a "sernir". Si passavano le foglie una per una, mettendo 

da parte quelle non ancora pronte e distinguendo le altre a seconda della grandezza. 

Bisognava controllare sovente la giusta macerazione per evitare che andassero a male 

o marcissero. Nei locali adibiti alla macerazione si respirava un’aria pesante per il 

forte odore del tabacco. 

 

Essiccazione (picàr sui smussi) 

Quando le foglie erano diventate tutte gialle, si portavano sulle soffitte per appenderle 

sugli smussi (listelli lunghi tre-quattro metri) in modo che si essiccassero all’aria.  
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 Foto 12: Essicazione 

Disteso uno smusso per terra, si passava a picar, stendendovi sopra le punte di due o 

tre foglie per volta e sovrapponendone gradualmente le punte senza dimenticare di 

fissare con lo speo gli ultimi due gruppi di foglie. Lo smusso così pronto veniva 

collocato sui teari, telai per l’essiccazione, nelle soffitte o nelle stanze alte 

dell’abitazione. Dopo una quindicina di giorni, per completare l’essiccazione, le 

foglie venivano girate, sovrapponendo un altro listello e rovesciando il tutto. 

Periodici controlli erano necessari per verificare l’andamento dell’essiccazione, per 

evitare l’ammuffimento. Dopo un mese circa, ad essiccazione quasi ultimata (tutte le 

foglie erano completamente diventate marroni e la costa centrale ancora un po’ 

morbida), si prendeva per mano smusso per smusso, rovesciando il tabacco in catasta, 

"in banca", per il raggiungimento del giusto grado di umidità e per poterlo lavorare 

senza romperlo. 

 

Cernita foglie e preparazione dei mazzi (stiràr e far mazzi) 

Nel tardo autunno si faceva la cernita. Le foglie, distinte in base alla grandezza e alla 

qualità, venivano stese con cura in "massi" di 50 foglie, legati con spago, rafia o 

anche con le scorze del tiglio. Con le foglie colpite dalla tempesta, che aveva reso il 

tabacco "rosto", si facevano dei mazzi a parte. Queste operazioni venivano eseguite 

generalmente nella stalla da parte delle donne. Le foglie venivano stese delicatamente 

con le mani, ma si racconta che talvolta alla stiratura si procedeva addirittura con il 

ferro da stiro a brace. Si rifacevano le "banche" con i mazzi ben allineati e pronti da 

consegnare al Monopolio di Stato a Carpané. 
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Estirpazione steli (cavar i gambùgi)  

L’ultima operazione all’aperto consisteva nel togliere gli steli delle piante di tabacco 

rimasti negli appezzamenti dopo la vendemmia. Sovente era motivo di gara sportiva 

tra i giovani. Vinceva chi ne toglieva di più in meno tempo. Una volta tolti dal 

terreno, venivano ripuliti dalla terra e ammucchiati in piccoli covoni per poi essere 

bruciati in primavera. In prossimità dell’inverno i lavori erano conclusi!   

 

Terminologia 

La coltivazione del tabacco aveva una propria terminologia, che cercheremo di 

riassumere in questo breve dizionarietto. 

Baìle: Il baìle o baìl (vanga) era ed è un attrezzo comune, costituito da un manico di 

legno, lungo un metro e mezzo circa, e da un’appendice in ferro, una pala a punta per 

affondare nel terreno, mediamente di 28-30 centimetri. Serviva ‘a trar su i rodai’, 

voltare le zolle in autunno e a rivangare in primavera. 

Balànsa, Bassacuna: La balànsa era una stadera formata da un unico piatto, su cui si 

poneva il tabacco (o altra merce), retto da tre catene. La misura del peso si leggeva 

sulla leva, su cui veniva fatto scorrere il contrappeso.  La bassacuna serviva a pesare 

grandi quantità di tabacco o di altre merci. 

Bastina: La bastina, era un piccolo basto, confezionato con foglie secche di 

granturco (scartossi de sorgo) o paglia, rivestito con sacco di juta o canapo. Veniva 

posto sulle spalle per appoggiare la sbessoea che serviva per il trasporto del leàme o 

della terra. 

Bevaròl: Il bevaròl  era l’annaffiatoio.  Generalmente di latta, serviva ad ‘abeverar le 

vanese’ o le piantine di tabacco appena messe a dimora. 

Bifa: La bifa, ricavata da una tavoletta di legno o da una piccola lamiera o altro 

materiale, generalmente di forma rettangolare (15 x 10 centimetri circa), riportava i 

numeri riferiti al concessionario di licenza per la coltivazione del tabacco. 

Bigòl: Il bigòl è un arco dalla curva accentuata di legno robusto, in genere di 

cornoàro (corniolo) o di noseàro (nocciolo), lungo circa un metro e mezzo, piallato 
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dal lato esterno, e fornito alle due estremità di ganci (reciàre) in ferro a cui si 

appendono i carichi (secchi colmi d'acqua). 

Caécia o broca: La caécia (cavicchio), è un semplice pezzo di ramo con 

un’appendice ricurva, della lunghezza di una trentina di centimetri, che serve per 

forare il terreno quando vi si vogliono introdurre semi o piantine. A Valstagna era più 

comunemente usata la broca, un pezzo di legno arrotondato sull’impugnatura e 

appuntito nell’altra estremità, della lunghezza di 18-20 centimetri e del diametro di 2-

2,5 centimetri, generalmente ricavato dal manico della scopa. Era indispensabile per 

piantare il tabacco; si usa ancora comunemente negli orti per mettere a dimora le 

varie piantine. 

Caìn: Un recipiente di latta smaltata di larghezza variabile, di solito di 30-35 

centimetri di diametro, dalla forma svasata, profondo una decina di centimetri. 

Serviva a contenere le piantine al momento della messa a dimora. 

Carèga: La carèga tradizionale, dalla forma caratteristica, aveva un solido telaio di 

legni squadrati, lavorati artigianalmente, e un fondo di paglia da carèghe, costituita 

dalle foglie essiccate di piante palustri (le sale o carici). La carèga veniva talvolta 

impagliata con gli scartossi (foglie essiccate del granturco). 

Cariolòn da leame: Era una cariòla dal fondo piatto e ampio, senza sponde, che 

serviva a portare il leàme dalla stalla ai terrazzamenti. Il cariolòn, come altri attrezzi 

da trasporto, era costruito dall’uomo di casa. 

Carga de tabaco: Il carico di tabacco trasportato dai terrazzamenti alla casa. Carga 

poteva, inoltre, indicare il carico di tabacco dei contrabbandieri. 

Cuerta, cuertina o bugaròl: La cuerta, detta anche bugaròl, di solito veniva 

confezionata con sacchi di juta, ricucendo i bordi. Su due estremità portava due 

cordicelle di canapo. Sulla cuerta o bugaròl venivano disposte le foglie di tabacco: 

era la carga di tabacco. 

Falsa: La falsa, falce, è un altro antichissimo attrezzo fondamentale nel lavoro dei 

campi. Ha la lama ricurva fissata solo con un semplice anello in ferro a un manico 
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che è tutto di legno di nogàra (noce). Sul manico ci sono due impugnature (a volte ce 

n’è una sola), sempre in legno. 

Fior: Foglie di tabacco, dette anche foglie di prima, erano le prime tre foglie alte 

della pianta, quelle più pregiate per qualità e più consistenti per peso.  

Forca: La forca è costituita da un manico di legno lungo circa un metro e mezzo e da 

una appendice, lunga 20-25 centimetri, a tre o quattro denti in ferro. 

Gambuij: Gambo della pianta, ancora impiantato nel terreno, dopo aver tolto tutte le 

foglie. Doveva essere estirpato con la piconea e distrutto con tutte le radici. A volte 

venivano lasciate delle parti di radici per poter avere nuove piantine per il 

contrabbando. Per la stessa ragione, dai gambuij, prima di essere estirpati, si 

recuperavano le poche e piccole foglie che nascevano dai rigetti lungo il gambo. 

Macina tabacco: L’attrezzo serviva a sminuzzare il tabacco. Con la foglia ridotta in 

polvere si otteneva tabacco da naso, che veniva contrabbandato. 

Massùco: Il massùco (mazzuolo) era un attrezzo di legno che serviva a battere la 

nervatura centrale della foglia, i màneghi o tòtani (appendice basale della foglia) e la 

rottura delle foglie di tabacco (ogni residuo o scarto di tabacco che avrebbe dovuto 

essere tassativamente distrutto o consegnato al magazzino tabacchi) per ottenere una 

più rapida essiccazione.  

L’operazione avveniva all’aperto e al sole. Si trattava di tabacco da naso destinato al 

contrabbando. Anche i màneghi, una volta ridotti in polvere, venivano poi 

contrabbandati. Da un chilogrammo di tabacco secco si ottenevano circa tre etti di 

tabacco da naso. 

Mortaio: Nel mortaio si riducevano in polvere da fiuto i gambi e gli scarti delle 

foglie di tabacco. In Valbrenta spesso si usava una pietra incavata, chiamata "pia". 

Paga debite: Questo attrezzo, unico nel suo genere, con un manico ed una estremità 

in ferro arrotondata, era usato a mo’ di leva per ridurre in polvere le foglie di tabacco, 

ma anche i màneghi e le rotture delle foglie di tabacco (ogni residuo o scarto di 

tabacco che avrebbe dovuto necessariamente essere distrutto o consegnato al 

magazzino dei tabacchi). Veniva chiamato paga debite in quanto il contrabbando del 
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tabacco da fiuto consentiva guadagni più sostanziosi per pagare i debiti e disporre di 

qualche gruzzolo di denaro. 

Pia: Recipiente di pietra locale (rosso Asiago, biancone, rosa, verdello...) che serviva 

a pestare il tabacco con il paga debite, pal de fero con l’estremità arrotondata. Il 

lavoro era di solito ritmicamente condotto in coppia, in nascondigli sicuri. 

Piconèa: Era un piccone al quale era stata tolta l’estremità a punta, attrezzo con 

manico di legno lungo circa un metro e una estremità in ferro di 15-20 centimetri. 

Serviva a sradicare dal terreno i gambi ('gambuji') della pianta di tabacco.  

Pompa per verderame: L’attrezzo serviva e serve a trattare la vite con il verderame. 

Rullo: Questo attrezzo serviva a pestare le nervature e rendere lisce le foglie di 

tabacco, in genere il fior del tabacco destinato al contrabbando. Il tabacco così 

preparato era anche denominato rodoeà (arrotolato). Il procedimento dello 

schiacciamento era eseguito con il rullo di pietra dopo aver steso per terra una certa 

quantità di foglie di tabacco. L’attrezzo serviva anche per stirare le foglie di tabacco. 

Sapa: La zappa ha un manico di legno, lungo circa un metro e mezzo, e due 

appendici: la pala di 20 centimetri circa e la punta di 10-12 centimetri. E’ molto 

diffusa anche la marra, la zappa cioè con la sola pala, lunga una ventina di centimetri, 

che serviva a "dar tèra al tabacco 

Saponèa:La saponèa, come la piconèa, era un piccone al quale era stata tolta 

l’estremità a punta. Attrezzo con manico di legno lungo circa un metro e una 

estremità in ferro di 20 o più centimetri. Serviva a sradicare dal terreno i gambi 

(gambuji) della pianta di tabacco. 

Sbesoea: Era una specie di cassetta, usata per il trasporto della terra o del letame. In 

questo caso era rivestita all’interno da una lamiera che serviva a trattenere il liquame. 

Era costituita da un piano in tavole di legno con bordi rialzati su tre lati, mancante 

sulla parte anteriore per scaricare il contenuto. 

Segone e pialla: Attrezzi usati per fare gli smussi, traversi in abete sui quale venivano 

appese le foglie di tabacco. 
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Siliéra: La siliéra (barella) è un attrezzo che veniva adoperato per il trasporto del 

leàme. La siliéra era fatta come la barella, con quattro manici e un piano base 

portante al centro. 

Snisoea, béco: Il béco, detto anche snisoea, è una comune slitta, non molto grande, 

ma dalla struttura molto solida, costruito generalmente con legno di faggio ricurvo. E' 

formata da due branchi, gli scivoli, (talvolta rivestiti nella parte inferiore di 

consistenti lamine di ferro), dette ràie, sulle quali si incastrano quattro strutture lignee 

verticali dette colonéte, sulle quali si regge un piano di carico fatte di semplici 

traversi. Il béco è stato sulle mulattiere e sui sentieri il mezzo di trasporto per 

eccellenza della zona montana. Questo tipo di slitta era ed è comunemente usato a 

Campolongo sul Brenta per il trasporto di tabacco o di legna dalla montagna. 

Soffietto per zolfo: Con questo attrezzo si trattava con lo zolfo la pianta del tabacco, 

come la vite o altre piante. 

Sogato con passeta: Per tendere il sogato (corda) era necessaria la passeta (passante), 

un piccolo legno di una ventina di centimetri con due fori, avente la forma vaga di 

una piccola nave (navetta). Attrezzo indispensabile in montagna per tendere qualsiasi 

corda. 

Spei: Servivano a fissare gli ultimi due gruppi di foglie stese sugli smussi.  

Staliéra: Una bilancia per misurare i grandi pesi dai cinque chilogrammi al quintale e 

più. E' una bilancia a stadera che regge il grosso peso mediante due catene terminanti 

con due uncini. Bilancia e peso vengono alzati da due persone per mezzo di un palo 

infilato entro un robusto gancio. Sulla sbarra, che ha una doppia scala graduata su due 

spigoli contrapposti, la equilibratura e la lettura del peso si fanno regolando il marco 

(il contrappeso). 

Strisso o cristo: Era un rastrellone che serviva a tracciare sul terreno i solchi, prima 

in direzione orizzontale quindi verticale. Sulle intersezioni veniva posta a dimora la 

piantina di tabacco utilizzando la caecia o broca. L'attrezzo, completamente di legno, 

era costituito da un’asta che fungeva da manico lungo circa due metri e da una parte 

terminale larga circa un metro e 80 centimetri, con pioli di legno di una ventina di 
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centimetri che segnavano il terreno, distanti 45 centimetri l’uno dall’altro su un lato e 

55 centimetri sul lato opposto (la distanza tra piolo e piolo poteva essere su un lato di 

55 centimetri e sull’altro di 60 centimetri). 

Scalòn: Scala a tre montanti per picàr i smussi. 

Vasi di latta: Questi vasi di latta, di varia dimensione, servivano a nascondere il 

tabacco all’interno di ‘masiere’ nei terrazzamenti, in qualche pozzo, nella stella (sotto 

la greppia delle vacche o sotto il pavimento), in altri ripostigli sicuri della casa o 

cavità naturali della montagna. 

Versaòr: Versaòr, o aratro, è retto mediante due manici che finiscono in due 

impugnature ed è formato dalla pèrtega (bure) che regge il versaoro, un piccolo 

vomere che rovescia la terra. Veniva tirato da un adulto o da due ragazzi, mentre chi 

reggeva i due manici esercitava una pressione in modo che la lama incidesse il solco. 

Con questo aratro (usato in origine a Pove e poi a Campese) si dava terra alle piante 

di tabacco.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Un’analisi dettagliata degli insediamenti e delle attività produttive del Canal di Brenta è contenuta nel volume Uomini 

e paesaggi del Canale di Brenta, pubblicato nel 2004 e curato da Daniela Perco e Mauro Varotto. Il volume offre 

un’accurata documentazione della storia del territorio e della sua evoluzione socioeconomica.   
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1. 5   Il Museo del tabacco di San Nazario 

 

In Europa si incontrano musei del tabacco a Lubiana (Slovenia), Bergerac (Francia), 

Bunde (Germania), Groningen (Olanda), Vienna, Copenaghen, Stoccolma. Curiosi 

sono il Museo del fumatore di Parigi e il Museo del tabacco Kampen in Olanda che 

ospita il sigaro più lungo del mondo. In Italia ci sono musei del tabacco a San 

Giustino Umbro (Perugia), a Sant’Oliva (Frosinone), a Conselice (Ravenna) 

fortemente legati alle tradizioni e all’economia del territorio. Infine ben due Musei 

dedicati alla coltivazione del tabacco si incontrano nel Canal di Brenta, uno a 

Valstagna e uno a Carpanè di San Nazario.   

Sulla destra del fiume Brenta, ad una dozzina di chilometri da Bassano del Grappa, si 

incontra il piccolo borgo di Carpanè in comune di San Nazario. Nella piazzetta 

centrale si affaccia il seicentesco palazzo Guarnieri, oggi sede della Comunità 

montana del Brenta. Adiacente al palazzo, in una porzione dell’edificio dell’ex 

filanda appositamente restaurata è ospitato il Museo del tabacco. 

 

 Foto 13: Il Museo del tabacco 

 

Il Museo del tabacco è stato voluto e istituito dalla Comunità montana del Brenta con 

delibera n. 149 del 17 maggio del 2000. Quella delibera faceva seguito ad una 
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precedente richiesta con la quale la Comunità montana del Brenta richiedeva alla 

Regione del Veneto i finanziamenti necessari per restaurare i locali dell’ex filanda 

Guarnieri dove era prevista la collocazione degli oggetti e dei documenti che 

avrebbero costituito il Museo del tabacco.  La Regione si era impegnata a sostenere 

l’iniziativa e a liquidare il contributo concesso, fissando al 31 ottobre il termine entro 

il quali la Comunità montana avrebbe dovuto far pervenire la rendicontazione 

necessaria per la realizzazione e l’istituzione del museo. Con la stessa delibera il 

Consiglio approvava l’adozione  dello statuto  ‘che disciplina l’organizzazione e il 

funzionamento’ del Museo stesso e che si sviluppa in nove articoli. All’art. 3 lo 

statuto prevede che al Museo sia ‘preposto un consiglio direttivo, con compiti di 

esprimere pareri e proposte sulla gestione del museo… specie per quanto riguarda la 

cura e l’incremento delle raccolte e l’organizzazione delle mostre e delle 

manifestazioni’.  

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente della Comunità montana o da un suo 

delegato ed è composto da quattro consiglieri eletti dal Consiglio della Comunità 

stessa. Organo ‘esecutivo’ è la Giunta della Comunità montana, che valuta e delibera 

sulle proposte e le indicazioni del Consiglio direttivo. 

‘La Comunità montana del Brenta provvede alla sede, al mantenimento del museo, 

stanziando annualmente, in sede di approvazione di bilancio di previsione, in un 

capitolo di bilancio allo scopo istituito, un apposito fondo in relazione alla necessità e 

secondo la disponibilità. A codesto fondo verranno applicati i contributi ordinari e 

straordinari che per gli stessi scopi sono concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri 

Enti’. (Art. 2) 

Va subito precisato che, pur comunemente definita museo, l’esposizione di Carpanè 

non è riconosciuta ai sensi della legge regionale 50/1984, pertanto, pur fregiandosi 

del titolo, in realtà è una delle ottantaquattro collezioni censite nel territorio della 

provincia. Pertanto, pur di interesse locale, il Museo del tabacco non rientra tra i 

musei di rilevante valore culturale e dunque non gode dei contributi istituiti con la 

stessa legge.    
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Il Museo si sviluppa al piano terreno dell’ex filanda Guarnieri. Il corpo più 

importante è esposto in una sala di una sessantina di mq e nella saletta adiacente, 

decisamente più piccola, per un totale di circa 80 mq. Nel Museo hanno trovato 

collocazione i vari attrezzi utilizzati per la coltivazione del tabacco e un’importante 

collezione di documenti e fotografie raccolti a seguito di donazioni, lasciti, acquisti.  

Nello spazio che occupa l’esposizione è stato ricostruito un tipico ambiente per la 

"cura" e la lavorazione del tabacco, che si sviluppa nelle varie fasi, dalla semina alla 

vendemmia, nel tentativo di riassumere e ricordare le fatiche, i sacrifici, le speranze e, 

sovente, la disperazione della gente della Valbrenta nel coltivare questa pianta, fonte 

quasi unica di sostentamento e di vita nella zona per più di trecento anni.  

 Foto 14: Sale interne 

 

Il Museo è aperto al pubblico da giugno a settembre, solo alla domenica, dalle ore 15 

alle ore 18. L’ingresso è gratuito; le visite avvengono su prenotazione, in orario 

d’ufficio e si ricevono presso la Comunità montana.  

Nei primi anni dopo la sua apertura, il Museo ha goduto del sostegno della Comunità 

montana, che si impegnava a provvedere alla sede e al mantenimento del museo 

stesso. La realtà di questi ultimi anni è stata decisamente diversa, rispetto alle 

ottimistiche indicazioni contenute nello statuto. La funzione delle Comunità montane 

è stata spesso messa in severa discussione; molte di esse sono state soppresse, 
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ridimensionate e private di risorse e finanziamenti. Pertanto anche le attività culturali 

collaterali ne hanno risentito enormemente. In questo contesto è da inserire la storia 

recente del Museo del tabacco di Carpanè.  

Nei primi anni il museo ha realmente svolto iniziative e attività importanti, in ambito 

della ricerca etnografica e delle tradizioni popolari del territorio, avvalendosi 

dell’apporto e del contributo di numerosi volontari e ricercatori che offrivano il loro 

tempo a fare da guida e da custodi. In seguito, via via le attività si sono ridotte sempre 

più nettamente e anche la partecipazione è calata progressivamente, così come si è 

azzerato il contributo delle associazioni e dei volontari. Le disponibilità di bilancio 

previste da quel capitolo ‘allo scopo istituito’ si sono ridotte costantemente, fino ad 

arrivare allo zero nel bilancio del 2011.  

Del resto gli estensori dello statuto del 2000 lo avevano capito da tempo e si erano 

tutelati con l’eloquente espressione ‘secondo le disponibilità’, avendo evidentemente 

intuito che ‘l’apposito fondo allo scopo istituito’ sarebbe stato sempre più piccolo, 

residuale, fino allo zero. Del resto i tagli che la spesa pubblica ha subito in questi 

ultimi anni hanno toccato fortemente i bilanci degli Enti locali, e dunque anche quelli 

delle Comunità montane.  

Ma il caso del Museo di Carpanè appare particolarmente drammatico, in quanto le 

sale sono chiuse da due anni e il materiale documentario rischia l’abbandono, come 

dice amaramente il dott. Michele Bortignon, funzionario della Comunità montana del 

Brenta, che ha seguito il progetto dal suo sorgere. Il registro delle visite è ingrigito, 

ne contiene ormai solo qualcuna. Anche le scolaresche sono sempre meno numerose; 

solo qualche classe di tanto in tanto.  
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 Foto 15: Sale interne 

La speranza che il Museo possa ripartire e trovare un suo rilancio è legata al progetto 

che vede l’istituzione del Museo diffuso dell’Alta via del tabacco e al progetto della 

Rete museale del Canale di Brenta, entrambi in fase di elaborazione. La Rete museale 

del Canal di Brenta è costituita tra i comuni di Cismon, Valstagna, San Nazario, 

Campolongo, Solagna, Pove e aperta anche alle realtà montane di Romano e Bassano. 

Si propone di promuovere e coordinare i numerosi musei e le numerose raccolte 

presenti nei comuni della Valbrenta, di mettere in relazione, oltre ai musei 

tradizionali, anche i numerosi luoghi di interesse storico e naturalistico: covoli 

naturali, gallerie militari, sentieri didattici e luoghi di culto, fino alla creazione di un 

grande museo diffuso. Capofila della convenzione e riferimento per tutto il territorio 

è stato individuato il Museo Canal di Brenta di Valstagna, che presenta una ricca 

sezione dedicata alla coltivazione del tabacco. Obiettivi comuni della Rete sono la 

tutela, la riorganizzazione, la qualificazione e il potenziamento del patrimonio delle 

singole strutture museali, del paesaggio e dei luoghi di pregio, al fine di garantire una 

migliore e più congrua fruizione; divulgare la conoscenza, promuovere e valorizzare 

il patrimonio dei musei aderenti, interagire e collaborare con altre reti, creare 

collegamenti con il mondo scolastico e con operatori economici e turistici e altre 

istituzioni culturali e scientifiche, per uno sviluppo qualitativo del turismo scolastico 

e culturale. La Rete museale avrà anche il compito di promuovere forme di 

cooperazione con soggetti privati e pubblici. La struttura organizzativa prevede tre 

comitati: quello direttivo, con funzioni deliberative, composto dal presidente e dai 
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rappresentanti dei soggetti convenzionati e dal direttore della Rete; e due comitati, 

Scientifico e delle Associazioni, con funzioni consultive. Attraverso la Rete, anche il 

Museo di Carpanè potrebbe attingere ai contributi regionali, ex lege 50/1984, per 

sostenere almeno le attività legate alla realizzazione di materiale didattico-

informativo.  
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2.1  I Remondini 

 

I Remondini erano originari di Padova, dove, come ricostruisce il prof. Mario Infelise, 

certamente visse tale Francesco, ‘del quale nulla si conosce’
9
. Il 6 dicembre 1634 

sempre a Padova nacque Giovanni Antonio, pronipote di Francesco e vero fondatore 

delle attività imprenditoriali della famiglia. Intorno al 1651 Giovanni Antonio si 

trasferì a Bassano, dove  nel 1657 ‘prese a livello una casa di muro, in tre soleri, 

coperta coi coppi, con diverse camere, bottega, stalla, tezza (fienile), caneva (cantina), 

due corticelle poste in Bassano sopra la Piazza’. La consistenza e l’ubicazione 

dell’edificio sulla piazza centrale della città, ancora oggi denominato ‘case 

Remondini’, fanno pensare che Giovanni Antonio disponesse di risorse economiche 

importanti. Sembra accertato che oltre all’iniziale commercio di droghe e ferro, a 

Padova Giovanni Antonio possedesse anche un lanificio.   

 Foto 16: Case Remondini a Bassano 

 

A Bassano Giovanni Antonio aprì una bottega in cui si commerciavano chiodi, ferro 

lavorato, tele, lane, e a cui in seguito aggiunse anche la vendita di stampe popolari. 

Quest’ultima attività, dato il basso costo delle stampe stesse, convinse il Remondini 

ad acquistare un torchio dall’incisore bassanese Cristiano Menarola per produrle in 

proprio.  

Nel 1659 il giovane Remondini sposò Corona Nosadini, appartenente ad un’agiata e 

nota famiglia locale, da cui ebbe undici figli.  

                                                 
9
M.Infelise, I Remondini. Stampa e industria nel Veneto del Settecento. Pag. 23.  
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Giovanni Antonio dimostrò grandi abilità in ogni settore economico verso cui 

rivolgesse i propri interessi, tanto che la famiglia, già agli inizi del 1700, disponeva di 

ingenti capitali e si collocava tra le più importanti e ricche della città, lasciapassare 

per accedere alle cariche pubbliche occupate dalla nobiltà cittadina, a cui lo stesso 

Giovanni Antonio giunse nel 1705, quando venne aggregato al Consiglio di Bassano. 

Tale carica non venne sfruttata dalla famiglia; lo stesso Giovanni Antonio, morto nel 

1711, nel suo testamento scriveva: ‘Esorto e impongo ai miei figlioli et a tutta la 

posteritate che non facciano mai sicurtà alcuna, nisi inter fratres, et che parimenti non 

s’ingeriscano mai in alcun maneggio di danaro pubblico, commissarie od altre casse, 

né in materia di dazi, appalti, o altro dipendente in qual si sia modo e forma’.   

La famiglia si concentrò sull’accrescimento delle proprie fabbriche. Nel 1725, 

quando vennero divisi i beni tra gli eredi, la ricchezza complessiva ammontava a 

1.833.457 lire. La fabbrica principale era il lanificio che rendeva circa 700.000 lire; 

seconda era la stamperia di Bassano stimata 430.000 lire. C’erano poi una serie di 

attività secondarie: ‘una cartiera del valore di 2.950 lire, una “casoliera” di 25.000 ed 

una tintoria di oltre 5.000. A tutto andava aggiunto un cospicuo numero di immobili: 

case, botteghe, 909 campi situati nei territori di Bassano, Udine, Padova, Treviso, per 

un valore complessivo di 74.235 ducati ed infine 79.500 ducati di livelli attivi e 

capitali liquidi’. 

La stamperia non era che una delle attività, ma era destinata ben presto a dare alla 

famiglia non solo ricchezza ma anche fama e gloria.  

Con la morte di Giovanni Antonio Remondini sorsero gravi discordie tra gli eredi che 

avrebbero cambiato le sorti della famiglia e della ditta, causate dal testamento che lo 

stesso Giovanni Antonio aveva redatto nel 1711 e che fissava i lasciti in maniera 

estremamente vaga.  Giovanni Antonio aveva ben precisato la sorte dei terreni; per le 

attività industriali, invece, aveva disposto che solo dopo la morte fosse compilato un 

elenco completo. Le liti tra i figli furono inevitabili e si conclusero temporaneamente 

solo nel 1725 con un accordo che divise definitivamente la famiglia: il primo ramo, 

detto “delle Grazie”, dal palazzo eretto a Bassano accanto alla chiesa così chiamata, e 
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costituito dai figli Francesco, Baldassarre e Giambattista, ebbe il lanificio e il setificio: 

il secondo ramo, denominato “di piazza” e composto da Antonio, Giuseppe e 

Giacomo, ebbe la stamperia e tutte le attività ad essa connesse.   

Fu Giuseppe a costituire quella completa concentrazione verticale che consentì alla 

sua attività di controllare tutto il processo produttivo, dalla materia prima allo 

smercio finale dei prodotti. Egli si dedicò in modo particolare alle cartiere, riuscendo 

ad acquistare nel corso degli anni Trenta tre fabbriche ad Oliero, una a Campese e 

un’altra ad Arsiero. Erano tutte, tranne l’ultima, non molto distanti da Bassano, e 

rifornivano direttamente gli stabilimenti cittadini, i quali nel frattempo si erano 

progressivamente estesi, venendo ad occupare tutto il lato nord della piazza di 

Bassano, oggi piazza della Libertà. ‘Contemporaneamente veniva assunta l’esclusiva 

nella produzione della cartiera di Vas, nella valle del Piave, adatta alle stampe 

richieste dai lavoranti della cosiddetta ‘arte povera’. In un’altra piccola cartiera sono 

state per caso trovate tracce di collaborazione con  i Remondini in tempo non 

precisabile: è la vecchissima bottega di un cartaio artigiano di Vivaro, presso Vicenza, 

che conserva ancora i telaini filigranati d’inconfondibile estrazione bassanese’. Nel 

XVIII secolo esistevano vari formati di carta a seconda delle dimensioni del foglio. 

Di norma i Remondini impiegavano il formato Reale (48x66) che poteva essere 

tagliato in due o in quattro, o moltiplicato. 

Nel 1725 Giuseppe Remondini, rimasto unico proprietario della stamperia, scelse di 

avvicinare i propri figli alla direzione dell’azienda; fu per questo che la ditta prese il 

nome di “Ditta G. Remondini e figli”. Affidò l’azienda al bellunese Giuliano 

Giampiccoli, collaboratore e parente di Marco Ricci, e poi ad un altro bellunese, 

Antonio Baratti. Per consolidare l’attività e istruire le maestranze istituì una scuola 

d’intaglio per la formazione degli incisori-disegnatori e per l’introduzione 

dell’acquaforte. Per potenziare il comparto librario intensificò i contatti con i Gesuiti, 

che già al tempo della gestione paterna erano intervenuti con il loro aiuto e affidò al 

figlio Giovanni Antonio il compito di coordinare le relazioni i con i preziosissimi 

Tesini. ‘Ma l’iniziativa che rivela tutta l’avvedutezza e la fantasia di Giuseppe, 
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riguarda la decorazione delle carte da rivestimento, la colorazione manuale delle 

stampe calcografiche e l’impressione a colori delle figure silografiche, lavorazioni 

nelle quali impegnò ingenti mezzi. Avviate le trattative per l’apertura di un grande 

negozio a Venezia, decisa anche come fatto di prestigio, nel 1735 prese in affitto la 

cartiera Tiepolo, che sfruttava le ‘acque chiare’ dell’Oliero: fu questo l’ultimo atto 

rilevante della sua attività d’imprenditore’. Morì nel 1742. 

Dopo la sua morte la casa Remondini si trovò sotto la direzione dei figli Giovanni 

Antonio  e Giambattista. Quest’ultimo, pur essendo il figlio minore, ebbe  maggiori 

responsabilità e successo. Le funzioni di Giovanni Antonio erano limitate, ma 

nonostante questo non ci furono mai screzi tra i due fratelli e Giovanni Antonio, per 

evitare la dispersione del patrimonio, nominò come unico erede il figlio del fratello. 

Giambattista rivoluzionò la stamperia grazie alle sue idee nuove e aumentò 

consistentemente il fatturato. Grazie a questa ricchezza sposò Barbara Perli, ultima 

discendente di una nobile famiglia Bassanese.  

Nel 1747 Giovanni Antonio e Giambattista chiesero di essere iscritti all’arte della 

stampa veneziana per potere aver diritto alla concessione dei privilegi di stampa e 

soprattutto per poter aprire una libreria a Venezia. La reazione dei librai e stampatori 

della capitale fu vivacissima. Per quasi tre anni tentarono di resistere, ma nel 1750 

dovettero capitolare, non riuscendo a far fronte alle continue spese richieste dalle 

controversie legali promosse dai bassanesi. Pertanto i Remondini ottennero 

l’iscrizione alla ‘Scuola’ dei librai editori, in cui confluivano anche tipografi e 

calcografi.  Tuttavia  le controversie non terminarono, infatti negli anni seguenti 

Giovanni Antonio e Giambattista, consigliati dai Gesuiti e protetti da Gasparo Gozzi, 

dovettero affrontare vertenze giudiziarie relative ai ‘privilegi’ editoriali con 

importanti editori e librai veneziani coalizzati contro di loro, tra cui Baglioni, 

Pezzana e Marcantonio Manfrè. 

Decisamente più difficile fu la ‘Causa di Augusta’ dell’agosto 1766  che coinvolse i 

tesini, a cui venne sequestrato dalle autorità della città tedesca un importante carico di 

stampe a richiesta di Daniel Hertz, capo dell’Accademia Cesarea Franciscea delle arti 
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liberali, a cui erano iscritti tipografi e calcografi. L’accusa era di plagio di stampe 

privilegiate e colse di sorpresa i Remondini che non avevano bisogno di ricorrere a 

mezzi illeciti per ottenere ciò che l’efficienza della casa garantiva nella legalità. I 

difensori dei tesini e dei Remondini, Bonifacio Bonelli e Valentino Novelletto, 

dichiararono che non c’era stata alcuna contraffazione, ma solo riproduzioni, incise in 

rame, di pitture e statue esposte alla devozione dei fedeli da secoli e perciò esenti da 

privilegi. La sentenza di primo grado fu assolutoria per i Remondini e per i tesini, 

quella di secondo, giunta nel 1772, ingiungeva ai Remondini di non consentire ai loro 

collaboratori di ‘imitare, intagliare o ristampare alcuna immagine o pittura 

dell’Accademia Augustana  e di rimettere ai tesini i loro debiti; impegnava gli 

augustani a non contraffare stampe bassanesi; ad ambo le parti rivolgeva l’invito a 

collaborare amichevolmente per la diffusione delle stampe bassanesi ed augustane. 

Nel 1772 Giambattista ebbe di fronte un’altra complicata controversia. A Roma, 

vicino Piazza Navona, i tesini vendevano stampe, attribuite ai Remondini, che 

riproducevano un giudizio universale, in cui si riconosceva il simbolo della 

monarchia spagnola collocato dalla parte dei demoni e dei dannati dell’inferno.  La 

vicenda apparve subito in tutta la sua gravità, tanto da portare Giambattista, per altro 

in non buona salute, a lasciare l’azienda al figlio Giuseppe e a ritirarsi nella sua 

proprietà di Casteltesino. Giuseppe, a sua volta, fu costretto a lasciare l’azienda al 

fratello minore Antonio, coadiuvato dall’incisore Giovanni Suntach, per dedicarsi 

completamente alla causa. Giuseppe riuscì a convincere la Corte spagnola della 

buona fede dei bassanesi e a far chiudere il procedimento, che forse mirava a colpire i 

Gesuiti.   

Contemporaneamente all’iscrizione alla ‘Scuola’ dei librai e degli editori, intorno al 

1750ci fu l’apertura a Venezia nella merceria di San Salvador di una grande libreria 

che divenne il recapito principale della ditta. Era diretta da un agente stipendiato dai 

Remondini e da loro strettamente controllato. Da quel momento i libri presero ad 

uscire con la datazione tipica veneziana, e corrispondenti ed autori ebbero come 

punto di riferimento la stessa libreria.  
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La produzione libraria ebbe uno sviluppo impressionante. Negli anni ‘40 le licenze di 

stampa rilasciate ai Remondini erano state in tutto 86, su un totale di 1880 concesse 

nello Stato, pari al 4,6%; nel decennio successivo passarono a 354 su 2407, pari al 

14,7%. Mediamente potevano essere posti sul mercato, tra ristampe e nuove edizioni, 

una trentina di titoli nuovi all’anno. La capacità produttiva dei 18 torchi remondiniani 

superava di gran lunga quella di ogni altro stampatore, persino quella dei grandi e 

potenti Baglioni o Pezzana, gli artefici della rinascita della floridezza tipografica 

veneziana settecentesca, nessuno dei quali era allora in grado di stampare tanto. 

Inoltre i libri Remondini avevano costi nettamente più bassi, non tanto, come si 

diceva a Venezia, a causa della loro scadente qualità o perché a Bassano le 

retribuzioni fossero molto inferiori che a Venezia, ma più probabilmente per 

l’organizzazione industriale complessivamente più razionale, per il fatto di adoperare 

carta propria e, infine, per un sistema di distribuzione, costruito grazie a due grandi 

centrali distributive: quella dei Tesini, venditori ambulanti provenienti da Tesino (Tn), 

in grado di raggiungere senza particolari difficoltà non solo ogni angolo dell’Europa, 

dalla Germania ai Paesi nordici, ma anche le Americhe, e quella degli Schiavoni, cui 

era affidato l’intero est del mondo, sino al Pacifico. 

Il volume delle manifatture dei Remondini, intorno alla metà del XVIII secolo 

assorbiva la metà dell’intera produzione dello Stato veneto. Il commercio dei 

Remondini raggiunse nel suo apice una diffusione talmente vasta da suscitare lo 

stupore e l’ammirazione dei contemporanei.   

Le merci remondiniane , scriveva nel 1764 il Podestà di Bassano ai Cinque Savi alla 

Mercanzia, vengono spedite “in Lisbona, Spagna, Germania, Ungheria, Moscovia, 

Olanda, Prussia, Arcipelago, Costantinopoli, e fino nell’America” e, come per 

rassicurare interlocutori increduli, attestava l’aver personalmente visto la 

documentazione relativa a oltre 30.000 ducati di “opere della di loro stamperia” 

caricate nel porto di Cadice in navi dirette oltre oceano. Erano forse queste relazioni 

con l’America a riempire di compiacimento i responsabili dell’economia veneziana. 

Carte e stampe Remondini, aggiungeva il deputato alle fabbriche e Savio alla 
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mercanzia Gabriel Marcello, vanno “nelle Spagne, nelle Canarie, in Portogallo, alla 

Vera Cruz, nel Messico e nel Paraguai”. Ma, per lo stesso Magistrato veneziano, non 

erano da trascurare i “moltissimi esiti” nel Piemonte, Marsiglia, Provenza, nei 

Svizzeri e persino in Francia e così in Ungheria, Transilvania e negli Stati della 

Germania e più nella Danimarca”. 

Giambattista morì nel 1773.Giovanni Antonio era morto nel 1769. Anche lui aveva 

dimostrato grande ingegno nell’organizzazione produttiva e nelle relazioni pubbliche 

e commerciali con concorrenti, alleati e collaboratori. Consapevole del suo ruolo, 

poco prima di morire scriveva ad un suo corrispondente in affari: ‘Nessun altro, in 

tutta Europa fa lavorare tanti torchi quanti fo io’.   

Alla direzione dell’azienda succedeva Giuseppe, figlio di Giambattista. Giuseppe 

aveva studiato a Brescia dai Gesuiti, insieme a Jacopo Vittorelli.  Anche sotto la sua 

direzione la ditta crebbe  molto. Era quindi giustificato l’orgoglio con il quale lo 

stesso Giuseppe Remondini nel 1782 affermava che il suo commercio si estendeva 

“per tutta l’Europa, nell’America, nella Moscovia asiatica ed europea, in alcune 

province dell’Asia e dell’Africa”. Questa grande capacità di vendere in tutta Europa 

non solo le stampe, ma anche i libri, ebbe positivi riflessi nei rapporti con gli autori. 

La Stamperia di Bassano divenne quindi un punto di riferimento fondamentale per 

chi voleva garantire alle proprie opere un’ampia e veloce diffusione.  

Le ragioni di questo successo vanno ricercate nell’abilità imprenditoriale della ditta 

bassanese e nella spregiudicatezza con cui gestiva i propri affari.Intuizione, capacità 

di lavoro, controllo dell’intera filiera produttiva, dall’acqua del Brenta alla 

distribuzione del prodotto finito, totale flessibilità nell’adeguarsi a ciò che di nuovo 

richiedono i diversi mercati,  massima innovazione tecnologica, prezzi contenuti e 

una rete commerciale onnipresente.  

Nel loro momento di massimo splendore i Remondini avevano sul libro  paga oltre 

mille dipendenti, oltre a centinaia di “lavoratori autonomi”, ovvero quei Tesini e 

Schiavoni che commercializzavano i prodotti Remondini in tutto il mondo. 
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Con Giuseppe, complice un clima economico particolarmente favorevole, almeno 

inizialmente, vennero affiancate alle vecchie produzioni seriali nuove tipologie di 

prodotti, destinati ad un pubblico più colto e raffinato. Non solo quindi le solite 

immagini popolari di carattere religioso, ma anche incisioni tratte da rinomatissimi 

artisti moderni e antichi, di cui la ditta era riuscita ad acquistare i rami. 

Giuseppe fu un personaggio di rottura nella storia dei Remondini, fatta di borghesi 

dediti solo ad affari e commerci; Giuseppe era infatti colto ed elegante, studiò a 

Padova ed a Bologna, fu letterato, scrittore, poeta e geografo. Amante dei libri antichi, 

costituì una ricchissima biblioteca familiare.  Seguace della cultura dell’ ancien 

régime, si dedicava ad occupazioni culturalmente alte ma scarsamente produttive; e 

questo fu il suo limite. Non aveva la stoffa dell’imprenditore, gli mancavano in effetti 

la spregiudicatezza e la decisione che avevano i suoi avi. Le difficoltà provocate dalle 

guerre napoleoniche, il mutamento dei gusti popolari, la rivoluzione delle 

tecnicheindustriali, la caduta della Repubblica Veneta e la conseguente fine della sua 

politica protettiva, fecero il resto, segnando l’inizio del declino della famosa Casa 

Remondini. Giuseppe riuscì, tuttavia, grazie alla sua abilità diplomatica, a concludere 

i processi intrapresi dagli stampatori veneziani ai danni del padre Giambattista. 

Dunque, nell’ultimo decennio del Settecento la tendenza allo sviluppo si invertì. 

Dopo il 1789 si placarono gli scontri con i vecchi stampatori della corporazione 

veneziana, ma i dissidi famigliari, sfociati nella separazione dei beni, si fecero più 

acuti fino ad indebolire  fortemente la produzione. Per quanto ridimensionata, la Ditta 

Remondini proseguì a lavorare fino al 1861. Ma le vicende ottocentesche lasciano 

l’impressione di vita alla giornata, con poche prospettive, in un mondo che cambiava 

rapidamente, nel quale i dirigenti bassanesi non dimostravano più di trovarsi a 

proprio agio.Si fecero più acuti i problemi del passaggio generazionale; si puntò alla 

diversificazione delle attività e degli investimenti e quello che era il corbusiness  non 

resse alle nuove condizioni dei mercati. Giuseppe si ostinò a produrre merci che non 

vendevano più anche dopo che il fratello minore Antonio nel 1817, quando le cose 

stavano inesorabilmente peggiorando, dichiarò di essere contrario alla maniera con la 
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quale era stata gestita l’azienda negli ultimi anni. Poco dopo, Antonio chiese la 

separazione del patrimonio.Per la dinastia fu la fine.Giuseppe morì nel 1811, ma la 

caduta dell'impresa continuò anche quando gli successe il figlio Francesco. Nel 1820, 

alla morte di Francesco (privo di eredi maschi) la conduzione proseguì con la 

vedova,la contessa Giovanna Gaetana Baseggio, incapace di apporre decisivi e 

necessari cambiamenti, tanto che nel 1848 venne chiusa la filiale di Venezia. 

L’ultimaerede Teresa Gioseffa, figlia di Francesco e della contessa Baseggio, cercò di 

restituire alla Casa l’anticosplendore, contrattando la cessione con una società di 

imprenditori padovani. La casa sopravvisse a fatica: la forza lavorò si ridusse da mille 

a centocinquanta unità, fino a divenire quasi nulla nel 1860. Dopo tredici anni di 

attività, la situazione non migliorò e Teresa fu costretta a chiudere lo stabilimento. 

Teresa Gioseffa sposò Guido Rocco Cantele di Venezia dal quale non ebbe figli. La 

casa iniziò a liquidare le immense giacenze e, nel 1860, saranno Teresa Gioseffa e 

sua madre, litigando furiosamente accanto alla finestra che dà sulla piazza, a mettere 

fine alla saga dei Remondini. Moriranno a pochi mesi l’una dall’altra. 

Un secolo dopo, nel 1957, l’imprenditore bassanese Giorgio Tassotti riprese a 

Bassano l’antica attività della Remondini riproponendo, sul mercato nazionale e 

internazionalele stampe colorate a mano.
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 Il volume fondamentale nella ricostruzione della storia della famiglia e delle attività imprenditoriali dei Remondini e 

senza dubbio il già citato volume del prof. Mario Infelise I Remondini di Bassano, da cui è stata tratta gran parte delle 

notizie riportate nel presente capitolo. 



 58 

 

2.2 Bassano al tempo dei Remondini 

 
Al tempo dei Remondini Bassano apparteneva alla Repubblica di Venezia ed 

eragovernata da un Podestà e da un Capitanioscelti dal Senato tra i patrizi veneziani. 

Il territorio bassanese si estendeva ad est fino a Pove, Cassola e Rossano, a sud fino a 

Tezze sul Brenta, a nord fino a Primolano, mentre ad ovest era limitato dal corso del 

Brenta, con la testa di ponte delborghetto di Angarano. 

I quattro secoli di dominazione della Serenissima portarono a Bassano un lungo 

periodo di pace, interrotto solamente tra il 1509 e il 1513 dalla guerra della Lega di 

Cambrai,caratterizzato da un grande sviluppo delle attività economiche. Furono 

avviati rapporti commerciali con le città vicine, non più nemiche, e con il centro 

Europa, sfruttando la Valsugana. L’industria manifatturiera era favorita dalle acque 

del Brenta e dalle numerose rogge scavate per l’irrigazione dei terreni sulle cui rive 

sorgevano numerosi mulini che rifornivano di energia gli opifici. Grande 

sviluppoebbero la lavorazione e il commercio della lana, della seta, delle pelli e 

dell’oro. Un importante impulso ebbe anche la lavorazione dei metalli: ferro, rame e, 

a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, bronzo; da quest’ultima, in particolare, 

prese avvio una caratteristica forma di artigianato locale, legato alla produzione di 

campane. La tradizionale attività agricola fu ampiamente rinnovata e perfezionata: 

alle produzioni antiche (vino, olio, frumento, avena) se ne aggiunsero delle nuove (il 

mais, a partire dal XVI secolo). 

L’incremento demografico dei secoli XVII-XVIII, dovuto anche alla fine delle 

epidemie di peste che avevano duramente colpito la città anche all’inizio dell’età 

moderna (particolarmente gravi furono quelle del 1578 e del 1631; quest’ultima 

provocò la morte di circa 3000 persone), determinò un aumento della domanda dei 

cereali; questo, a sua volta, causò una progressiva diminuzione delle terre destinate al 

pascolo e delle aree destinate al foraggio. 

A partire dal XV secolo, anche a Bassano cominciarono a svilupparsi attività di 

carattere manifatturiero. La produzione della seta, che raggiunse il suo vertice nel 

XVII secolo per decadere nel successivo e spegnersi nel XX, e quella della lana, 
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florida soprattutto nel XVII secolo, trassero giovamento dalla forza idrica del Brenta, 

il quale, oltre agli opifici, alimentava anche i laboratori di concia delle pelli e i mulini 

addetti alla macina del grano. 

Non va dimenticata l’importanza del commercio, che, proprio per la strategica 

posizione geografica della città, fu sempre fiorente, come attestano le numerose fiere 

e i mercati che si svolgevano in città e nei dintorni. 

Sono i secoli in cui nel comprensorio bassanese arriva il tabacco e inizia la 

lavorazione della ceramica; sono i secoli in cui in città arrivano e si affermano 

importanti imprenditori, come iRemondini.  

La produzione di ceramiche ebbe un vigoroso sviluppo nel XVII secolo, sebbene sin 

dalla preistoria, sulla destra della Brenta, in particolare nella zone delle colline di San 

Giorgio, dove numerosi sono i giacimenti di argilla, sono testimoniate attività 

concernenti la produzione di materiale in terracotta.Fu comunque nel ‘600 che si 

sviluppò la produzione della ceramica bassanese,prima in Angarano, poi nel vicino 

paese di Nove. 

L’ultimo secolo di dominazione veneziana è contrassegnato anche da un importante 

aumento della popolazione cittadina: mentre infatti tra il 1589 e il 1669, soprattutto a 

causadelle epidemie di peste, gli abitanti di Bassano aumentarono solo di poche 

centinaia di unità (da 5300 a 6000 circa), tra il 1669 e il 1760 le stime parlano di un  

aumento della popolazione di oltre 2000 individui (da 6000 a 8600 abitanti).  

Lo sviluppo economico e demografico spinse il Senato veneto il 27 dicembre 1760 a 

innalzare Bassano al rango di città.La crescita proseguirà anche nel secolo successivo 

(nel 1843 gli abitanti stimati sono 11600), e raggiungerà il suo culmine nel XX secolo, 

quando la popolazione bassanese  passerà da 15443 abitanti nel 1901 a 35129 nel 

1971, per attestarsi, negli ultimi 30 anni, attorno alle 40000 unità.
11

 

Sotto il profilo della composizione delle classi sociali, la società bassanese fu 

pressoché immobile, così come lenta fu la crescita economica, dal momento che non 

vi fu uno sviluppo capitalistico delle campagne: la distribuzione della proprietà 
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fondiaria rimase la stessa del periodo precedente, con poco più di metà delle terre 

possedute dalla classe nobiliare, e tutte le altre classi a spartirsi il resto in piccoli e 

piccolissimi appezzamenti. La classe più potente era perciò quella dei nobili e dei 

proprietari terrieri, e tale rimase anche per alcuni decenni dopo la fine del dominio 

austriaco, mentre il contratto più diffuso nelle campagne, tra proprietari e contadini, 

era la mezzadria: solo nel primo dopoguerra iniziarono a diffondersi rapporti di 

natura diversa, come le piccole affittanze. 

Anche dal punto di vista culturale negli stessi secoli la citta svolse un ruolo di sicura 

importanza. Nel XV secolo a Bassano nacque e operò l’umanista Lazzaro Bonamigo 

(1479-1552), ma l’evento culturale più importante fu senz’altro l’apertura della 

bottega artistica della famiglia Da Ponte, inaugurata da Francesco il Vecchio 

(ca.1470-1540), allievo di Bartolomeo Montagna. In quella bottega si formaronoil 

figlio Jacopo detto il Bassano,pittore di fama internazionale, e i suoi  figli Francesco 

il Giovane (1549-92), che fu il più vicino al padre nella collaborazione e nello stile, 

Leandro (1553-1622), che si orientò verso la natura morta e il ritratto, Girolamo 

(1566-1621) e Giovanni Battista (1553-1613) che eseguirono soprattutto copie e 

repliche. Prima di loro, nei secoli XV-XVI, aveva acquistato fama la famiglia 

Nasocchio, dopo di loro Antonio Marinoni. Nell’architettura si distinsero Francesco 

Zamberlan (1529-dopo il 1606), che fu collaboratore del Palladio, Antonio Gaidon 

(1738-1829) e Giovanni Miazzi (1699-1797). Scultori importanti furono Orazio, 

Francesco e Angelo Marinali. 

Numerosi furono gli incisori eminenti, il più importante dei quali fu Giovanni Battista 

Volpato (1633-1706), che fu pure ottimo pittore; fra gli altri sono da ricordare i 

fratelli Vendramini, Giovanni Folo, Pietro Fontana, gli Schiavonetti, i Suntach. 

Fra i ceramisti spiccano Ottaviano Sforza, Giorgio Manardi, Bartolo e Antonio Terchi. 

Nella seconda metà del XVIII secolo la vita culturale della città raggiunse il suo apice, 

trovandosi contemporaneamente ad operare tre personalità di tutto rilievo, lo storico 

Giambattista Verci, il gesuita Giambattista Roberti, il naturalista Giambattista 

Brocchi, e l’architetto e meccanico Bartolomeo Ferracina (Solagna 1692-1777). Essi 
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seppero introdurre nella città fermenti di rinnovamento culturale di livello 

europeo.Sono gli anni in cui si affermarono anche i poeti Iacopo Vittorelli (1749-

1835) e Giuseppe Barbieri (1774-1852), il bibliografo Bartolomeo Gamba (1766-

1841), il matematico Giusto Bellavitis (1803-80), scopritore del metodo delle 

equipollenze, e il botanico Alberto Parolini (1788-1867), fondatore del giardino 

civico che porta il suo nome. 

Nel 1797 le truppe napoleoniche posero fine alla gloriosa storia della Repubblica 

veneziana: furono per Bassano e per il circondario anni convulsi, segnati dalle 

speranze rivoluzionarie che avevano contagiato una parte minoritaria, ma 

politicamente determinante, della popolazione: l’elite aristocratica e borghese, 

soprattutto gli uomini di cultura, i quali, nel loro afflato cosmopolita e pre-

risorgimentale, sognavano l’indipendenza politica della municipalità bassanese e del 

Veneto intero, addirittura l’unione delle città e delle regioni del nord Italia. 

Quella democratica, però, si dimostrò in questo frangente un’utopia irrealizzabile: la 

Municipalità bassanese fu costretta, come le altre Municipalità create dai francesi, a 

divenire un organo svuotato del reale potere politico, uno strumento utile all’esercito 

transalpino ad imporre un ferreo dominio mascherato appunto attraverso un organo di 

autogoverno rivoluzionario e democratico. 

La Municipalità bassanese, per questi motivi e per le continue vessazioni imposte 

dalle truppe francesi al contado nel territorio circostante, non riuscì a conquistarsi una 

legittimazione e un consenso popolari. 

La pace di Campoformio segnò per Bassano l’inizio della dominazione austriaca, 

durata sessantadue anni: ma tra il 1806 e il 1813, Bassano fu annessa al regno italico, 

tornando momentaneamente sotto l’orbita francese. In questo periodo il territorio 

bassanese fu spesso investito dalle azioni belliche che vedevano contrapporsi 

l’esercito napoleonico a quello austriaco e frequentemente sottoposto alle conseguenti 

violenze che le truppe dell’uno e dell’altro schieramento perpetravano sulla 

popolazione: non è un caso, perciò, che il definitivo passaggio di Bassano all’autorità 
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dell’impero asburgico venne salutato con moderata soddisfazione da parte dei 

bassanesi, desiderosi in primo luogo di un po’ di pace. 

Una esigenza, quest’ultima, che il governo austriaco seppe sufficientemente 

soddisfare, ottenendo il consenso dei bassanesi alle sue istituzioni. 

La natura del governo cittadino rimase in questi anni aristocratica e alto-borghese, 

mentre alcune modificazioni formali riguardarono la struttura politico-amministrativa: 

come stabilito dalle leggi austriache, la Congregazione Municipale era composta da 

un podestà, quattro assessori e un consiglio comunale formato da 36 membri. 

La vita politica e culturale nell’età della Restaurazione si svolse a Bassano in un 

senso assai statico: pochi furono gli avvenimenti degni di menzione e di straordinaria 

rilevanza per lo sviluppo della città. 

Tra essi, giova ricordare la nascita di istituti caritatevoli e la fondazione del Gabinetto 

di Lettura e dell’Ateneo, importanti centri di attività intellettuale. 

Il vero cambiamento, invece, avvenne proprio in questi anni nel settore manifatturiero: 

ma fu un cambiamento di segno negativo, giacché il territorio bassanese fu al centro 

di un deciso regresso industriale rispetto al ‘700, testimoniato, per esempio, negli 

anni 1820-50, dal dimezzamento dei dipendenti nel settore manifatturiero. 

Di contro, i settori del commercio e dell’artigianato furono protagonisti di una 

progressiva crescita: si diffuse capillarmente la piccola impresa, fondata su pochi o 

pochissimi dipendenti. 

L’unico momento di vera effervescenza politica in questi anni fu costituito dai moti 

del 1848: si trattò, comunque, di una semplice fiammata, perché insignificanti furono 

gli sporadici episodi di ribellione antiaustriaca dei due anni seguenti. 

La vita politica cittadina, dopo secoli di sostanziale apatia, riprese con pieno vigore 

dal momento in cui, nel 1866, Bassano fu annessa al Regno d’Italia. In sintesi, si può 

affermare che, sino alla Prima Guerra mondiale, il liberalismo monarchico, cattolico 

e moderato dominò pressoché incontrastato: il non expedit di Pio IX impedì anche a 

Bassano la nascita di una specifica organizzazione politica dei cattolici. 
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Essa avrebbe ottenuto senza dubbio la maggioranza assoluta, considerando il fatto 

che la città era profondamente allineata sulle posizioni della Chiesa. Il divieto papale 

ebbe perciò l’effetto inintenzionale anche a Bassano di far confluire gli esponenti più 

aperti del cattolicesimo verso il liberalismo, al quale impressero un connotato 

moderato; e di limitare entro un alveo culturale l’azione del clericalismo reazionario 

conservatore, che pure a Bassano contava personalità rappresentative e un notevole 

seguito popolare. Quasi tutte le organizzazioni sociali, solidaristiche e ricreative 

furono di stampo cattolico. 

Il socialismo, anche per la mancanza di una consistente classe operaia, non riuscì a 

conquistare, sino all’età giolittiana, un seguito significativo, ed anche negli anni a 

cavallo tra le due guerre rimase un movimento minoritario. 

Le masse rurali, profondamente e devotamente cattoliche, furono estranee ancora per 

decenni alla partecipazione politica vera e propria. Più in generale, le condizioni delle 

classi popolari furono contrassegnate da una estrema povertà: di qui la forte 

emigrazione, soprattutto verso il Sud America, che caratterizzò il comprensorio 

bassanese negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento.
12
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 Sulla storia di Bassano molto utili informazioni nel testo già citato di Ottone Brentari e nel saggio del prof G.Berti 

Otto e Novecento contenuto nel volume Storia di Bassano. 



 64 

 

2.3    Stamperie e cartiere 

 

Con la nascita della stampa molti tipografi arrivarono in Veneto dalla Germania e si 

insediarono a Verona, Padova, Vicenza, Piove di Sacco, Santorso. Fino al XVII  

secolo a Bassano non risultano stamperie, forse quella di un certo Crivellari non 

particolarmente avviata, nella quale nel 1657 sarebbe stato stampato il primo libro 

bassanese dal titolo Deianira. Dal Crivellari, Giovanni Antonio Remondini intorno al 

1657 acquistò un torchio e alcune immagini di santi intagliate sul legno.  

A vendere il primo torchio calcografico a Giovanni Antonio Remondini fu il vecchio 

incisore bassanese Crestano Menarola. Con questa prima povera attrezzatura nel 1660 

Remondini entrò nel mondo della stampa. ‘Al vecchio torchio a stella del Menarola, 

Giovanni Antonio ne affiancò ben presto uno tipografico (forse quello del Crivellari) 

con buon corredo di materiale da composizione, ingaggiando, non si sa dove, i 

tipografi necessari. Passò parola e subito fioccarono le commesse. I primi a 

presentarsi furono i tesini, grandi venditori girovaghi: scendevano a Bassano da 

Castel Tesino, confinante con lo stato veneto, per approvvigionarsi e proseguire in 

tutte le direzioni. Chiedevano certi miserelli opuscoli di divozione e raccontini da 

leggere ‘a filò’: i chiacchierati ‘libretti da risma’ facilmente trasportabili nelle bricolle. 

Ma chiedevano anche le ingenue, grezze, eppure non brutte immagini di Madonne e 

Santi incise nel legno e talvolta violentemente colorate a spugna. Erano queste 

destinate a coprire in qualche modo le porte sgangherate dei rustici più poveri e 

derivavano chiaramente da modelli diffusisi in seguito al Concilio di Trento. 

Intraprendente, il Remondini, poiché il rame non bastava, avviò alla silografia i 

‘malghesi’, che nei lunghi inverni intagliavano grossolani Crocifissi nel pero corvino 

coltivato per le amelanopatie dei decoratori di tessuti’. I tesini intagliavano e 

rifornivano le stamperie di legno corvino, abbandonando le loro attività agricole, 

tanto che si diceva che I Santi dei Remondini ga magnà i campi dei tesini. Giovanni 

Antonio intuì subito verso quali prodotti e quale clientela indirizzare la propria 

produzione: ‘operette di poco conto, libri di devozione, immagini di santi e figure di 
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animali’, facilmente smerciabili nelle campagne e che non imponevano forti 

investimenti. L’intuizione si rivelò vincente, ma l’anno seguente, quasi a voler 

nobilitare il livello della produzione, Giovanni Antonio dava alle stampe il suo primo 

volume, L’Humiltà sublimata del dotto bassanese Gio.Battista Freschi. 

Nel 1663 ottenne dallo stampatore ducale G. Pietro Pinelli il permesso di stampare 

per la zona di Bassano le bollette dei dazi ed altri documenti pubblici. Fu l’inizio di 

un progressivo incremento delle attività e del volume di affari. Nel 1670 la stamperia 

comprendeva quattro torchi, pertanto la pubblicazione di opere subì un significativo 

salto di qualità. Iniziava in quegli anni la pubblicazione del vocabolario latino di 

Cesare Calderino che verrà ristampato per oltre 40 anni. Tuttavia Giovanni Antonio 

rimase fuori dalle contese culturali in cui erano coinvolte le stamperie veneziane e si 

limitò alla pubblicazione di opere di poco conto che comunque gli garantivano ampi 

guadagni. 

Se i tesini fecero la fortuna dei Remondini, non minore fu l’importanza dei tanti 

collaboratori, artisti, intagliatori, incisori, artigiani. ‘Nel fitto succedersi degli incisori, 

la prima a comparire fu l’insolita figuretta di una clarissa fresca, vivace e 

genuinamente veneziana, Isabella Piccini.  

 Foto 17: Incisione di Isabella Piccini 
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Aveva appreso ad incidere dal padre, Jacopo, ed entrata nel convento di S. Croce nel 

1666 a ventidue anni, si diede ad intagliar rami per librai e calcografi con lena 

instancabile: sentiva la responsabilità di assicurare al convento quel reddito di 200 

ducati all’anno ch’era frutto del suo lavoro’. Quando Isabella morì, intorno al 1734, 

non si trovava in Veneto libro da Messa che non avesse tra le pagine almeno un 

santino inciso da lei e stampato ‘in Bassano per il Remondini’  

Altri importanti incisori presso i Remondini furono i maestri bellunesi Giampiccoli e 

Baratti, ma il più importante fu indubbiamente il bassanese Giovanni Volpato.  

 Foto 18: Incisione di Giovanni Volpato. 

 

Era nato nel 1735 in Angarano, da Paolo Trevisan e da Angela del Bello, detta 

‘Volpata’. Iniziò a lavorare come ricamatore, manifestando un grande talento per il 

disegno. Giovanni Antonio II ne apprezzò il gusto e gli affidò numerose opere 

d’impegno.  Altri importanti incisori che si formarono presso i Remondini furono 

Giovanni Folo, Pietro Fontana, Luigi Schiavonetti, i fratelli Vendramini, e numerosi 

altri. Una citazione a parte merita l’incisore fiorentino Francesco Bartolozzi, che pur 

non avendo mai inciso per i Remondini, fu un importante consigliere e collaboratore 

e maestro di importanti incisori remondiniani quali Antonio Zecchin, G.B. Cipriani, 

Antonio Conte. 

Nel 1715 l’azienda comprendeva dodici torchi calcografici, dieci torchi tipografici e 

due presse. Progressivamente crescevano la ricchezza della famiglia e i beni immobili 

posseduti. La grande intuizione che stampe e libri fossero ‘merci’ e non solo 

strumenti per la diffusione del sapere, e che le incisioni a soggetto popolare avessero 
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una vasta diffusione, furono le condizioni dell’impetuoso sviluppo delle attività dei 

Remondini.   

Giuseppe Remondini guidò la stamperia fino al 1742. Negli anni successivi si 

aggiunsero quattro cartiere, una fonderia per i caratteri, stabilimenti calcografici e 

tipografici, botteghe di libri e stampe a Venezia, Bassano e Pieve Tesino, con oltre un 

migliaio di addetti e mercati aperti in tutto il mondo. 

A cavallo tra il 1859 e il 1860, dopo ben duecento anni di imponente attività, le varie 

produzioni vennero vendute e smembrate tra le città di Bassano e Venezia. Nel 1893 

il più importante collezionista e studioso italiano di stampe popolari, Achille 

Bertarelli, acquistò a Bassano “ ... dal cartolaio Menegazzi tre quintali di stampe 

remondiniane per lire 350”. Queste stampe vennero raccolte e conservate presso il 

Castello Sforzesco di Milano, nell’omonima Civica Raccolta delle stampe Achille 

Bertarelli.  

Lo sviluppo delle carte silografate non andò in totale declino, poiché tra il 1900 e il 

1902, la Contessa Pasolini, semplicemente per passione, decise di riattivarne la 

produzione e coinvolse alcuni parenti nella nobile impresa. E’ proprio grazie a questo 

avvenimento che si spiega il significato della sigla PESP - STAMPI 

REMONDINIANI presente sui fogli di carta decorata. Tale marca fu registrata e 

presenta le iniziali dei cognomi di Remigia Ponti Spitalieri, Ester Esengrini Ponti, 

Antonia Suardi Ponti e Maria Pasolini Ponti, eredi comproprietari delle matrici 

remondiniane.  

Secondo la testimonianza di Salvatore di Giacomo, nel 1924 la stampa fu affidata 

all’Istituto Arti Grafiche di Bergamo. Non è chiaro il susseguirsi degli eventi perché 

già attorno al 1904 il varesino Giuseppe Rizzi inizia a commerciare la carta.  

L’attività di Varese così si innesta nella tradizione artistica della stampa di carta 

decorata, grazie soprattutto alla “ ... migrazione di questi legni, alcuni della fine del 

XVIII altri invece del XIX secolo, che diedero origine agli stampi della Carta Varese, 

la quale ben presto assunse forme sue particolari e fu quasi altrettanto famosa che le 

carte remondiniane”. Il Rizzi riprese la realizzazione di questo particolare manufatto 
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servendosi della Cartiera Molina, all’epoca già famosa e produttiva stamperia attiva a 

Malnate, lungo il corso del fiume Olona. Egli fu essenzialmente un negoziante di 

oggetti d'arte e antichità, come recitava l’insegna del suo negozio che si trovava 

presso Via San Martino a Varese, ma egli ampliò enormemente il mercato della carta. 

L’imprenditore fu solito inviare a potenziali clienti raffinate lettere scritte in inglese e 

francese in cui raccontava in sintesi la storia della Carta Varese inserendo all’interno 

dei piccoli campioni. Grazie a questo semplice espediente egli riuscì a commerciare il 

manufatto in Svizzera, Belgio, Francia, Spagna e Inghilterra, fino a raggiungere gli 

Stati Uniti. Giuseppe Rizzi morì nel 1931, ma l’attività continuò grazie 

all’intraprendenza del figlio Cesare che purtroppo morì pochi anni dopo nel 1939 e a 

cui seguì la definitiva cessazione della produzione della carta. L’anno seguente, nel 

‘40, la Ditta Ghiggini acquistò in blocco dal Negozio Rizzi tutte le rimanenze di fogli 

ed iniziò nel suo laboratorio una nuova attività di lavorazione di oggetti in carta sui 

quali venivano applicati, su fondo bianco, disegni e decorazioni ritagliate da fogli di 

Carta Varese. Presero forma nuovi modelli decorati di servizi da scrittoi, portaritratti, 

scatole, vassoi e originali piatti di cartone che venivano appesi alle pareti. L’avvento 

della Seconda Guerra Mondiale creò difficoltà economiche, ma questa particolare 

produzione, tipicamente locale, semplice e allo stesso tempo raffinata, riuscì 

comunque a riscuotere molto successo e venne commercializzata per decorare le 

abitazioni piuttosto che per essere regalata. La Carta Varese visse così il suo 

momento d’oro in quanto il suo stile ben si armonizzava con quello liberty ed 

eclettico di alcune ville del borgo di Velate e di Sant’Ambrogio Olona. L’interesse 

relativo alla diffusione della carta decorata iniziò una lenta decadenza attorno al 1948 

a causa dell’esaurimento di fogli e soprattutto all’introduzione capillare di sistemi 

meccanici di produzione. Il fascino e il contenuto estetico della famosa Carta Varese 

andò così perdendosi soprattutto in seguito alla volontà di portarne avanti la 

produzione a livello industriale con una certa ripetitività delle tipologie e forme.  
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Nel 1957 gli stampi superstiti ritornarono al Museo Civico di Bassano del Grappa 

grazie al lascito Esengrini, Pasolini e Suardi e all’intercessione del conte Guido 

Suardi di Bergamo. 
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 G.M.Zilio, L’arte della stampa. Pag.271 e segg. 
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2.4    Tecniche di stampa 
 

La stampa è un processo per la produzione di testi e immagini mediante l’impiego 

dell’inchiostro su carta o su tessuto e di una pressa o un torchio.Le stampe artistiche 

vengono prodotte attraverso una sola superficie originale chiamata matrice.Le opere 

stampate da una stessa matrice costituiscono un’edizione. 

I principali tipi di matrici utilizzate dai Remondini furono placche di metallo (rame o 

zinco), usate nell’incisione o nell’acquaforte,  blocchi di legno per la xilografia e vari 

tessuti per la serigrafia.  

Una stampa può anche essere il risultato di varie tecniche combinate tra loro. 

L’applicazione del colore avviene attraverso varie matrici, una per ogni singolo 

colore; l’immagine finale sarà quindi data dall’unione dei vari colori e delle varie 

matrici.  

Le tecniche di stampa artistica sono divise in quattro categorie: 

- Stampa rilievografica:perché l’immagine da stampare che verrà inchiostrata risulta 

in rilievo rispetto al resto della superficie; l’inchiostro andrà direttamente sulla 

matrice, come nella xilografia e nell’incisione su metallo. 

- Intaglio: l’inchiostro va sotto la superficie della matrice, come nell’incisione 

acquaforte, maniera nera o acquatinta. 

- Stampa planografica: la superficie della matrice rimane integra, ma alcune aree 

vengono trattate affinché venga poi impressa l’immagine come nella litografia. 

- Stencil: la matrice funge da maschera, in modo che vengano stampate soltanto certe 

aree. 

Xilografia: Secondo l’etimologia, xilografia (o silografia) significa ‘scrivere su 

legno’. Ma l’uso le ha conferito un senso diverso: definisce il procedimento di 

incisione a rilievo su legni duri, allo scopo di ottenere una matrice per riprodurre a 

stampa in molteplici copie disegni e caratteri.  Il procedimento si basa su tre elementi: 

la tavola incisa (matrice), la carta, il torchio. La matrice, recante i segni in rilievo, 

viene inchiostrata sulla superficie; vi si sovrappone il foglio di carta e si pressa. Il 
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foglio raccoglie l’impronta delle parti in rilievo (le parti scavate rimangono bianche) 

e restituisce l’immagine.  

I legni più adatti per la matrice sono il pero, il melo, l’ebano, il bosso e altri legni a 

tessuto compatto. Il legno può essere adoperato ‘di testa’ o ‘di filo’ a seconda che la 

superficie da incidere sia perpendicolare alla direzione delle fibre o sullo stesso  

piano. L’incisione su legno di filo, la più antica, si vale di un disegno schematico, nel 

quale hanno risalto gli spazi bianchi contrapposti alle masse nere.  L’incisione su 

legno di testa rende meglio i grigi e ottiene effetti più sofisticati e tratti più sottili, 

tanto che talvolta si può confondere con l’incisione su metallo.  Gli strumenti per 

intagliare sono denominati sgorbie, scalpelli, bulini, ciappole, bisturi, lancette. La 

xilografia è strettamente legata alla stampa degli incunaboli e delle immagini 

religiose. Dopo l’invenzione dei caratteri mobili, diventa l’unica tecnica, fino al 

Cinquecento, adatta all’illustrazione del libro.  

L’incisione può disporre di due tecniche: l’incisione su una sola tavola, detta ‘a 

risparmio’ e l’incisione ‘a chiaroscuro’. In quest’ultimo caso si utilizzano due o più 

matrici, sovrapponendone le tirature: la prima tavola esalta il tratto e le ombre forti, le 

altre servono per i vari colori; per moltiplicare i piani, si aumenta il numero delle 

matrici. 

 Foto 19: Incisione di Durer. 
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Incisione: E’ una tecnica di stampa che si ottiene mediante l’incisione della matrice, 

generalmente di metallo. Gli incisori, per mezzo del bulino, uno scalpello preciso e 

appuntito, o anche con l’uso di acidi, incidono il disegno suuna lastra di zinco o rame, 

e tagliano le parti che non utili al disegno. Questa tecnica permette di ottenere linee 

molto ferme, definite e pulite. La placca metallica viene cosparsa di inchiostro e 

leggermente ripulita, lasciando l’inchiostro soltanto sui contorni delle linee incise. La 

placca e il foglio di carta vengono messi in una pressa per la stampa, dove la carta 

assorbe l’inchiostro. 

Acquaforte: L’acquaforte, spesso utilizzata solo per creare bozzetti di opere d’arte e 

raramente usata come tecnica espressiva, fu privilegiata da alcuni grandi maestri 

quali Goya, Dürer e Rembrandt, unici nel trarre dall’acquaforte vere e proprie opere 

d’arte, richiama nome antico dell’acido nitrico. Su una lastra generalmente di rame o 

di zinco viene spalmata una vernice grassa. Una volta asciugata, si esegue il disegno 

con punte più o meno sottili, con le quali si intacca la vernice. A disegno ultimato, si 

immerge la lastra in un bagno di acido nitrico che "morde", ossia, corrode, il metallo 

soltanto nelle zone in cui la vernice è stata tolta dalla punta, mentre il resto della 

lastra rimane intatto. Si provvede quindi a rimuovere la vernice rimasta sulla lastra e 

ad inchiostrarla. Pulendo la lastra, si sarà rimosso l’inchiostro superficiale, ma non 

quello depositato negli incavi ottenuti dalla morsura dell’acido, che sarà trasferito 

sotto la pressione di un torchio sulla carta. 

Maniera nera:Questa tecnica, chiamata anche mezzatinta o incisione a fumo, 

consiste nell’annerire prima tutta la superficie, liberando poi le mezzetinte e i bianchi. 

Con la maniera nera si possono ottenere tonalità ricche di profonde sfumature. E’ una 

tecnica che si è sviluppata in un’epoca in cui era in auge l’incisione di riproduzione, 

in ragione delle possibilità pittoriche che il suo segno consentiva di ottenere. Per 

prima cosa si effettua la granitura (una fitta trama di punti distribuiti casualmente) per 

mezzo di un apposito strumento chiamato berceau in francese o rocker in inglese, una 

speciale mezzaluna d’acciaio con il taglio munito di minutissimi denti, inserita in un 

manico di legno a forma di pera. Movendolo e ripetendo sempre lo stesso movimento 
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sulla lastra, si ottiene una serie di piccoli punti che devono coprire la superficie in 

modo talmente fitto di segni che, se venisse stampata, darebbe il nero completo. La 

granitura della lastra si effettua generalmente incrociando regolarmente le linee 

secondo assi perpendicolari e obliqui. Terminata la granitura, dopo avere 

preventivamente unto d’olio la lastra, si creano le mezzetinte con l’ausilio di 

raschiatoi e brunitoi; cioè si agisce sulla lastra così lavorata con il "brunitoio" per 

chiudere eventuali segni, schiacciando e rendendo liscia la lastra; ove si vuole 

diminuire l’inchiostrazione si raschia la granitura talune parti del metallo per 

impedire che l’inchiostro vi si trattenga al momento dell’inchiostrazione. Al contrario 

dell’acquatinta, osservando con una lente una stampa incisa alla maniera nera, si 

possono vedere punti neri circondati di bianco. 

Acquatinta: Verso la fine del XVIII secolo Goya fece largo uso dell’acquatinta, 

mostrandosi superbo interprete delle potenzialità espressive di questa tecnica. Una 

lastra incisa all’acquatinta mostra sul foglio una retinatura particolare e 

inconfondibile, costituita da un alternarsi omogeneo, ma casuale, di punti irregolari. 

L’acquatinta si distingue infatti per i suoi effetti di "grana". Per ottenere la grana, la 

matrice viene ricoperta con sostanze cristalline (per lo più polveri grasse e cerose 

come la colofonia, di origine vegetale,  o il bitume di Giudea, di origine minerale), 

distribuite in modo omogeneo sulla parte interessata della lastra. In seguito la matrice 

viene scaldata per favorirne l’adesione, la polvere infatti fonde e aderisce alla 

superficie proteggendola in modo puntiforme. Con un pennello e della vernice 

coprente si lavorano le parti che si vogliono lasciare bianche alla stampa e si immerge 

poi la lastra nell’acido. Questo penetrerà solo tra una particella e l’altra della 

copertura puntiforme provocando una la granitura, che per essere omogenea deve 

avere una distribuzione uniforme della polvere. 

Puntasecca: Il nome della tecnica si confonde con quello dell’utensile. L’utensile è 

una punta di metallo affilato che viene usata dall’incisore come se fosse una matita. I 

solchi che si ottengono non sono troppo profondi e mostrano ai lati un leggero rialzo 

del metallo, dovuto al suo spostamento determinato dalla punta. La particolarità è che 
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la punta non taglia il metallo asportandolo, ma si limita a spostarlo con la forza della 

pressione esercitata. Le cosiddette "barbe" che si sollevano durante la fase di 

incisione, al contrario di quanto avviene nella tecnica classica a bulino, vanno 

conservate: esse infatti al momento dell’inchiostrazione tratterranno l’inchiostro e 

conferiranno al tratto quel suo aspetto vellutato particolarmente riconoscibile e 

caratteristico dell’incisione a puntasecca, un alone nerastro e soffuso che, in fase di 

stampa, appare accanto ai tratti incisi. 

Stampa planografica: La litografia è una tecnica di produzione meccanica della 

immagini. Un particolare tipo di pietra, opportunamente levigata e disegnata con una 

matita grassa, ha la particolarità di trattenere nelle parti non disegnate un sottile velo 

d’acqua, che il segno grasso respinge. Passando l’inchiostro sulla pietra così trattata, 

esso è respinto dalle parti inumidite e trattenuto dalle parti grasse. Al torchio il foglio 

di carta riceve solo l’inchiostro che si deposita sulle parti disegnate e non sulle altre. 

La stampa litografica si basa sull’incompatibilità di alcuni inchiostri con l’acqua.  

-La matrice, fatta di pietra calcarea, granulosa e costituita da carbonato di calcio, 

deve avere uno spessore compreso tra i 6 e i 12 cm.  

-La pietra deve essere compatta e omogenea per evitare fratture sotto la pressione del 

torchio. 

-La superficie della pietra va levigata con pomice, sabbia o carborundum, per togliere 

qualsiasi segno. 

-Si disegna con una matita litografica o con dell’inchiostro litografico composti da 

sostanze grasse (l’inchiostro litografico è molto oleoso), infatti il carbonato di calcio 

trattiene con facilità le sostanze grasse. Le immagini sulla pietra devono essere 

disegnate in modo considerato. 

-Finito il disegno si spennella la pietra con un liquido a base di acido nitrico, gomma 

arabica acidificata e acqua. 

L’acido deve produrre non molta schiuma e deve essere persistente: così si capisce se 

la preparazione ha un giusto grado di acidità. 
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-La stampa avviene dopo 24 ore dalla preparazione, attraverso il torchio litografico, 

la matrice disegnata viene bagnata e poi inchiostrata con un rullo di caucciù. 

-L’inchiostro aderisce dove c’è il disegno e viene respinto dalla pietra bagnata. 

-Si mette il foglio di carta da stampare, si aggiungono altri fogli ed un cartone 

grassato e alla fine il tutto viene compresso. 

-Ad operazione ultimata, il foglio viene tolto e fatto asciugare. 

Giclée: Un Giclée è una riproduzione individuale, ad alta definizione, stampata su 

macchinari professionali di gran formato a getto di inchiostro. Questo termine 

francese significa letteralmente “spruzzare”. La stampa di Giclée utilizza nove colori 

differenti a differenza dei quattro colori impiegati nella stampa offset. I colori sono 

più luminosi e insieme alla miscelaad alta definizione ottengono una tonalità continua. 

I particolari delle immagini sono più accattivanti, colorati con toni più vivaci e più 

vibranti. I colori riprodotti sono più luminosi, duraturi ed ad alta definizione. La 

stampa Giclée ha cambiato radicalmente il processo della riproduzione di opere d’arte, 

duplicandole in modalità digitale. Questa stampa, grazie al suo inchiostro a pigmenti 

ed ai suoi supporti di alta qualità, non si altera. La stabilità di stampa Giclée è 

sinonimo di permanenza. Questa stampa è tra le più preferite dagli artisti, gallerie 

d’arte e musei. 

Serigrafia: La serigrafia è il metodo più antico per la riproduzione di disegni e 

decorazioni, in particolaresu stoffa. La matrice era un telaio in seta sul quale si faceva 

la traccia del disegno da riprodurre, poi si coprivano con la cera le parti che non 

servivano, lasciando scoperte solo quelle da riprodurre; il colore passava attraverso il 

tessuto, tramite la pressione di un tampone, depositandosi sulla stoffa . Oggi non si 

usa più il telaio in seta ma in nylon, che risulta molto più resistente e stabile, non si 

usa il tampone ma uno spremitore.
14

 

 

 

 

                                                 
14

 P.Bellini, Dizionario della stampa d’arte. Milano, 1995. 
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2.5  Il Museo Remondini 

 

Palazzo Sturm, ampliato nel corso del Settecento dalla famiglia Ferrari, industriali 

della seta, sulle rive del fiume Brenta non lontano dal Ponte Vecchio, sede del 

prestigioso Museo della Ceramica, dal 2007 ospitaanche il Museo Remondini, che 

occupa le sei sale del terzo piano. 

 Foto 20: Palazzo Sturm 

 

L’allestimento è stato realizzato dall’architetto bassanese Carmine Abate e dal 

gruppo interdisciplinare costituito all’interno del comitato organizzatore, composto 

da Giuliana Ericani, direttore dei Musei di Bassano, storico dell’arte, Renata del Sal 

responsabile dell’archivio storico e della biblioteca, Mario Infelise, storico 

dell’editoria, Alberto Milano, collezionista ed esperto di stampe popolari, Giorgio 

Tassotti, editore e presidente della Scuola di Grafica bassanese. 

Il tema del viaggio presiede all’intero percorso e viene riproposto secondo una linea 

del tempo che intreccia le vicende della famiglia con i materiali prodotti, in un 

percorso storico di 200 anni della storia dell’uomo e del libro e della civiltà 

dell’immagine europea tra la metà del Seicento e la metà del Settecento.  



 77 

 

L’allestimento prende le distanze dai segni antichi del palazzo, arredi lignei e stucchi, 

diviene segno moderno, essenziale. La necessità di evitare, per ragioni conservative, 

la luce naturale costringe a scelte che divengono di atmosfera e di effetto, ioduri 

metallici per il contorno, fibre ottiche per le puntualizzazioni.  

Preliminare all’allestimento è la scelta organizzativa, richiesta dalla Direzione, di 

affiancare alle sezioni permanenti una sezione espositiva temporanea, che prevede 

due allestimenti annuali. Tale esigenza deriva dalla necessità di limitare l’esposizione 

alla luce dei materiali e consentire una continua rotazione sollecitando l’interesse di 

visitatori abituali. 

La sezione delle mostre temporanee, a sua volta, prevede una doppia possibilità di 

visita, una diretta delle opere esposte sui tavoli ed una indiretta, affidata ai visitatori 

che possono aprire i grandi cassetti e selezionare visivamente le incisioni che più 

sollecitano il loro interesse.  

Attraverso una sezione didattica ed uno spazio dedicato alle postazioni informatiche, 

si entra nella sezione permanente, introdotta dalle sagome dei Tesini, realizzate da un 

disegno di Emanuele Luzzatti. Il tema del viaggio trova immediato riscontro visivo in 

una grande carta dell’Europa, che segnala i luoghi di smercio dei libri e dei fogli 

incisi dei Remondini. Un video allargherà il campo del viaggio alle nazioni 

extraeuropee. 

La seconda stanza è dedicata alla storia dei Remondini, della calcografia e della 

tipografia. Dipinti, documenti, sculture, registri introdurranno alle vicende dei 

protagonisti della storia. Supporti multimediali ed apparati didattici fissi integreranno 

le informazioni delle opere e dei documenti. 

La stanza seguente, detta del Tesoro, espone i grandi capolavori della produzione, da 

Il gatto domestico a Il cane Barbino, a Il mondo allarovescia, oltre ai fogli più 

prestigiosi della collezione, da  Mantegna a Tiepolo. I legni e le lastre accostati ai 

fogli realizzati consentiranno l’immediata percezione da parte del visitatore degli 

aspetti tecnici dell’incisione e della xilografia.  



 78 

 

La grande stanza d’angolo coperta di stucchi offrirà un’idea variegata delle differenti 

tematiche affrontate dalla produzione, foglietti da ritaglio per scatole, mobili e vassoi, 

giochi, ventole, carte da visita, carte da gioco, vedute ottiche, immagini sacre. 

La sesta stanza del percorso espone la più grande collezione di carte da parati al 

mondo con i rispettivi legni xilografici.  

Chiude l’esposizione un’ampia selezione di libri religiosi, popolari, scolastici e 

scientifici. 

Particolarmente curata è la parte didattica del Museo, che affronta tutte le tematiche 

legate alla conoscenza della stamperia e dei suoi prodotti, affidata ad apparati 

tradizionali, stampati ed a supporti elettronici e multimediali che accompagnano il 

visitatore, lasciandogli la possibilità di interagire con le notizie desiderate. 

Uno spazio introduttivo è dotato di programmi elettronici ai quali il visitatore potrà 

richiedere informazioni sui fogli remondiniani e della collezione presenti nella 

raccolta museale bassanese.  

Un museo di meraviglie e di scoperta, per la conoscenza di una tecnica, la stampa, 

che è ai primordi della cultura del mondo ed offre aspetti tecnici e tecnologici  di 

grande interesse. 

La didattica di tali aspetti è affidata, in uno spazio deputato, alla sezione didattica del 

Museo e, per gli adulti, alla Scuola di Grafica bassanese. 

Le prime delle sei sale del museo introducono all’arte della stampa e dell’incisione 

sia attraverso il materiale didattico sia attraverso documenti e strumenti di lavoro. 

Il percorso si snoda tra bellissime matrici lignee, cataloghi delle stampe, giochi, 

oggetti in lacca povera, vedute ottiche, biglietti da visita, carta da parati. 

La raccolta dei Remondini comprende importanti incisioni di Durer, Rembrandt, 

Luca di Leida, Goltzius, Raimondi, Della Bella, Cantarini, Tiepolo, Volpato.  
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 Foto 21: Incisione di Rembrandt 

 

 

Il Museo ospita la vastissima collezione che comprende oltre 23.000 pezzi che 

Giambattista Remondini il 26 luglio 1849 lasciava alla città di Bassano. La collezione 

comprende 8.500 incisioni di autori italiani ed europei dal XV al XIX secolo, 7.000 

stampe prodotte dalla stamperia Remondini tra la seconda metà del XVII secolo e la 

prima metà del XIX, 2.700 libri a stampa e illustrati, 830 stampi xilografici per carte 

colorate, 2.265 fogli e 1.200 documenti.  

L’allestimento e la promozione del Museo sono costati 189.257,71 euro. 

Il 9 ottobre 1949, grazie all’impegno profuso dell’amministratore-bibliotecario 

Giambattista Baseggio, venivano liquidate le spese ‘per fare una sala nella Pinacoteca 

onde mostrarvi la collezione delle stampe Remondini’. Una relazione di Baseggio del 

4 febbraio 1852 ci informa che la sala venne individuata al primo piano del Convento 

di San Francesco, dove era allora collocata la Biblioteca civica. L’allestimento di 

Baseggio resterà immutato fino al 1939, quando la collezione verrà trasferita nella 

sala oggi Fasoli.Contemporaneamente, come illustrano le fotografie del saggio del 

1926 di Paolo Maria Tua, dovevano esserci i primi problemi di conservazione delle 

incisioni della raccolta del primo piano, tanto da far pensare al loro 

immagazzinamento. La scelta di esporre in quell’occasione anche la parte che non 

includeva le stampe fini, non può essere legata alla rivalutazione delle immagini 

stampate. L’attenzione nei confronti di quei materiali si accese nel primo dopoguerra, 
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culminando nella grande mostra del 1958 in Museo, dove furono esposte 640 opere 

tra documenti e stampe e nel 1959 quando furono esposti legni e carte da parati. Altro 

momento fondamentale per la valorizzazione delle raccolte remondiniane fu la 

mostra Stampe popolari vene te dal secolo XVII al secolo XIX organizzata a Verona 

da Licisco Magagnato, incentrata sugli aspetti mercantili e di diffusione delle stampe 

remondianiane. Al 1980 risale la pubblicazione del primo studio scientifico moderno 

nella monografia di Mario Infelise dedicata alla ditta Remondini e al 1990 una mostra 

di Pola Marini e Mario Infelise sui materiali del lascito Remondini, sulle vicende 

storiche della famiglia, sulle repliche dei fogli della collezione, sulla catalogazione 

dei fogli dei libri. Negli ultimi trent’annile stampe e i libri Remondini sono stati 

sottratti all’esposizione museale come disposto dagli standard conservativi per le 

opere su carta. La loro conservazione nel gabinetto delle stampe e disegni del museo 

purtroppo ne impedisce la conoscenza pubblica.  

  Foto 22: Incisione di Durer 

 

L’attività dei Musei di Bassano è affidata ad un Servizio diretto dalla dottoressa 

Giuliana Ericani, che afferisce all’area VI -  Museo Biblioteca Archivio e 

all’Assessorato Operaestate-Spettacolo, Cultura, Attività museali del Comune.Ogni 

anno il Servizio pubblica un dettagliato resoconto, il Bollettino del Museo Civico, 

dedicato al lavoro svolto, alla struttura organizzativa e al personale. Un’utile sintesi  

per conoscere il funzionamento, la gestione, le attività svolte, i bilanci, i costi, le 

entrate, i programmi dei Musei cittadini.  
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Vogliamo partire da un primo dato:  l’afflusso di visitatori, dall’anno di apertura del 

Museo al 2011, ha avuto il seguente andamento, in sensibile e costante crescita 

nell’ultimo triennio, dopo il picco del 2008,: 

2007: 4.105;  2008: 7.661;  2009: 3.486;  2010: 5.154;  2011: 6.030. Considerando 

che il biglietto d’ingresso costa 4 euro (3 per studenti e anziani), presumibilmente 

l’introito annuo non arriva a ventimila euro.  

L’attività complessiva dei musei bassanesi è meritoria,  ricca di iniziative e mirata 

alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico cittadino ‘pur nelle difficoltà 

legate alla riduzione del 21,47%  degli impegni di spesa del 2011 rispetto al 2009 

(non comparabile è il dato con il 2010, anno della mostra dedicata a Jacopo Bassano).    

                     Uscite                                        Entrate 

2007             1.590.147,88                            253.939,38 

2008             2.007.600.00                            235.606,37 

2009             2.027.442,00                            190.534,18 

2010             2.319.909,00                            686.082,12 

2011             2.039.284,00                            122.389,11 

 

All’interno di questo bilancio, interessante sono le voci: 

sponsorizzazioni e contributi da privati:                      contributi regionali: 

2007               162.737,48                                            11.951,00 

2008               142.000,00                                            20.690.00 

2009                 56.180,00                                            37.439.40 

2010               283.000,00                                          108.825,00 

2011                 63.050,00                                             16.445,00 

 

I dati del 2010 sono  condizionati dalle spese e dalle entrate relative all’effetto-mostra 

di Jacopo Bassano, che fortemente hanno agito sul bilancio del settore. 

Naturalmente la parte più cospicua delle uscite è quella per il personale (45-50% del 

totale delle uscite); il funzionamento e l’assicurazione delle opere d’arte assorbono il 
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12-15%; le spese per la custodia e la pulizia il 6%. Col residuo si svolgono le attività, 

dal misero 8% del 2007, al 14 del 2008, al 24 del 2009, al 31 del 2010.
15

 

Tra le più importanti attività organizzate dal Museo Remondini ricordiamo la 

Biennale dell’incisione, giunta alla terza edizione, conferenze, laboratori didattici 

(Educazione all’immagine, Storia del colore, Dal negativo al positivo, Il gatto dei 

Remondini), mostre e le due esposizioni a rotazione (I Santi dei Remondini, Libri da 

risma, Giornata del Contemporaneo). 

Nel 2009 al Museo Remondini è stato conferito il Premio al miglior museo “glocal” 

dall’Icom Italia, rappresentanza dell’International council of museum, che afferisce 

all’Unesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Bollettino attività Museo Biblioteca Archivio, città di Bassano del Grappa 2008, 2009, 2010, 2011. 
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3.1   Marostica 

 

In questi ultimi anni numerosi studiosi hanno rivolto il loro interesse e hanno 

approfondito un ambito di ricerca fondamentale per comprendere in profondità la 

realtà della fascia pedemontana compresa tra il vicentino e l’area feltrino-bellunese. 

L’aspetto economico è forse una delle componenti più complesse e interessanti per 

una comprensione completa di questo lembo di terra. In particolare questi studi hanno 

messo in grande evidenza la precoce vocazione manifatturiera di questa area, 

individuandone ampia testimonianza già dai primi anni del XV secolo e non solo 

circoscrittaall’ambito urbano, ma diffusa anche nei numerosi centri del territorio a 

nord della città e diventati col tempo veri e propri paesi o grossi borghi con una loro 

precisa identità.  

 Foto 23: Marostica 

 

L’agricoltura e la pastorizia che caratterizzavano ancora la fascia meridionale del 

vicentino non avevano eguale diffusione a nord, in quanto il terreno non si prestava 

alla coltura dei cereali, ma si presentava invece ricco di acqua e legname, di piccoli e 

grandi borghi con una popolazione sempre più densa. Sarà l’ambito manifatturiero a 

prendere piede con rapidità tra questa gente, in particolare alcuni settori, come il 

lanificio, il setificio, la concia dei pellami e la lavorazione dei cappelli di paglia. 

A partire dal secondo-terzo decennio del XIV secolo, cardine dell’intera economia 

vicentina fu il settore laniero. La lavorazione del tessuto si distinse in produzione di 

panni alti e produzione di panni bassi. I primi erano quelli di maggior pregio, alla 

lavorazione dei quali, oltre al capoluogo, parteciparono anche centri come Lonigo e 
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Marostica, e quelli di minor qualità, tessuti in tutto il territorio, che trovavano 

possibilità di vendita ben oltre i confini della penisola, dall’Italia centro-meridionale 

alle terre tedesche, fino ai Balcani e al Levante. Luogo principe restava comunque, 

fin dagli esordi del primo Quattrocento, la piazza commerciale di Venezia su cui si 

affacciava un edificio appositamente riservato ad “hospitium Vicentinorum 

applicantium Venetias”, controllato da un custode designato dal Consiglio cittadino. 

Come Vicenza e Lonigo, Marostica godette del privilegio della produzione dal 1431 e 

utilizzò, per la produzione più raffinata, la migliore lana nostrana e, a volte, la lana 

spagnola di San Matteo. Va ricordata, a tal proposito, l’ampia disponibilità di lana 

locale di alta qualità a seguito di una politica di miglioramento delle condizioni di 

allevamento del bestiame ovino che rapidamente svincolò i produttori, praticamente 

del tutto, dalla necessità di ricorrere a lane estere. Si puntò alla produzione di pezze 

grandi, lunghe fino a 30 metri, di almeno 20-25 chili di peso.L’attività si svolgeva 

secondo la complessa configurazione della manifattura decentrata o a domicilio, 

articolata in cinque fasi fondamentali coordinate dal mercante-imprenditore che 

gestiva una serie di artigiani indipendenti. Accanto a questa tipologia, esistevano 

anche modelli alternativi, come l’affiancamento all’imprenditore di piccoli produttori 

a capo di minuscole imprese autonome su base familiare che svolgevano soltanto 

parte delle fasi. Un aspetto comunque contraddistinse di sicuro la manifattura 

marosticense, cioè l’alta flessibilità.Infatti accanto alla microimpresa a conduzione 

familiare viveva l’imprenditore-investitore, figura tipica del capoluogo.  

A segnare, però, una battuta d’arresto al costante sviluppo del settore fu la guerra del 

1509 indetta dalla Lega di Cambrai contro la Serenissima , che si protrasse con gravi 

danni in tutto il territorio fino al 1517. Negli anni Venti del Cinquecento ci fu una 

lenta ripresa e Marostica si ritagliò un posto d’onore nella produzione dei panni alti 

(700), seconda solo a Vicenza (2500).  

Ma perché proprio Marostica assume un ruolo così determinante nellalavorazione dei 

panni? La ragione va collocata agli inizi del Quattrocento; tra il 1418 e il 1477dei 100 

atti notarili redatti nella provincia su questo tema, ben 18 appartenevano al territorio 
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marosticense. Si trattava per lo più di società medio-piccole con un capitale 

mediamente inferiore ai 100 ducati d’oro (a Vicenza la media degli investimenti 

tocca i 300 ducati d’oro con punte di 4000). Buona parte dei soci finanziatori erano 

vicentini, come i fratelli Tommaso e Andrea di Gaspare Arnaldi, che per ben sei volte 

investirono capitali “ex causa paborandi et negotiandi in arte et mercatura pannorum 

et artis lane in castro Marostice”. Coloro invece che lavoravano direttamente 

vivevano nella cittadina murata. Singolare fu la presenza qui di notai-lanaioli, figure 

che svolgevano entrambe le professioni, evidentemente ritenute al medesimo livello, 

perlomeno produttivo.           

Con la metà del Cinquecento i produttori cambiarono rotta e si dedicarono soprattutto 

ad una produzione di minore qualità, pur non arrivando mai a produrre tessuti di 

scarsissima qualità, di cui si fregiava Arzignano, che purtuttavia avevano una loro 

notevole fetta di mercato. Negli anni Sessanta Marostica si faceva notare con una 

produzione di ben 2000-2500 panni bassi. Ma gli anni Novanta segnarono una grave 

crisi e il Seicento si aprì con un vero e proprio tracollo della produzione. Marostica 

ne risentì più di ogni altro centro del vicentino. Alla fine del XVII secolo l’attività era 

già del tutto scomparsa e soppiantata da altre attività manifatturiere. Nel 1613 il 

rettore veneziano in Marostica affermava infatti che “nella terra et suoi borghi erano 

molte case, le quali fabbricavano panni nominati et famosi (…) hora all’incontro non 

è apena una casa né una bottega di negotio immaginabile apperta, non sono altro che 

due mercanti deboli de panni” . Ad accogliere le decine e decine di operai 

specializzati che abbandonarono la città, fu la vicina Bassano che aveva avviato in 

quel periodo una notevole fase di sviluppo.  

Il setificio 

In età moderna Marostica di distingue, invece, per la lavorazione della seta. Pur 

affacciatasi in città già nel corso del ‘400, sarà solo nei secoli successivi che avrà un 

formidabile sviluppo. La gelsibachicoltura era praticata nel territorio già dalla metà 

del ‘400; il paesaggio berico era quindi già da lungo tempo costellato di morari e le 

case rurali ospitavano già i cavalieri. Ci sono numerosi atti di compravendita che 
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testimoniano quanti terreni ricchi di gelsi fossero proprio anche a Marostica. Con i 

primi decenni del Cinquecento questo settore si incrementa, specializzandosi e 

divenendo uno dei principali produttori della penisola italiana. Come per la lana, 

anche per la seta ci sono diversi differenti sistemi di lavorazione e risultati  

qualitativamente diversi. In alcuni documenti già d’inizio Seicento si dice che “le sete 

(del vicentino) non sono tutte ad un modo, ma altre fine e soprafine, altre mezane et 

altre grosse (…) le fine mo et soprafine (…) se ne fanno in molta quantità a 

Marostega, a Angarano, a Arcignano a Chiampo et a qualche altro luogo vicentino”. 

Ecco che si riconosce in Marostica l’area del vicentino in cui si otteneva la seta 

grezza di più elevata qualità prodotta dalle tragaresse, abili nell’ottenere la maggior 

quantità di seta raffinata e il filo più sottile ed omogeneo, riducendo al minimo gli 

scarti di lavorazione, caratteristiche molto ricercate da tessitori e torcitori. Un dato 

che sostiene questa tesi è la presenza all’epoca in città di un altissimo numero, 

duecento, di fornelli per la trattatura della seta. Come per la lana, anche per la seta la 

manifattura decentrata o a domicilio risulta essere dominante ed è controllata dai 

mercanti vicentini e bassanesi. Questi, al contrario dei mercanti-imprenditori lanieri, 

si occupavano esclusivamente dell’aspetto amministrativo e direzionale. Molto 

frequenti erano i casi di lavoratori minorenni, per non dire bambini, specie per le fasi 

che venivano svolte in ambito rurale, cioè la raccolta delle foglie di gelso, il 

nutrimento dei bachi e la trattura. Fu però in epoca moderna, cioè a partire dal 

Seicento, che nelle podesterie di Bassano e di Marostica si sviluppò un vero e proprio 

boom dell’arte serica. In queste zone gli impianti manuali vennero sempre più spesso 

sostituiti con i macchinari alla bolognese, cioè mossi da energia idraulica, che 

perfezionarono la manifattura dell’organzino, tessuto raffinato molto richiesto sui 

mercati di Venezia e del Nord Europa e che le tragaresse marosticensi ottenevano con 

tanta maestria. Sorsero veri e propri edifici anche di notevoli dimensioni, come quello 

degli eredi di Marco Stropari situato nei “borghi di Marostica” all’inizio del ‘700 così 

descritto: “Ediffitiodelli eredi del quondam Marco Stropari alla bolognese essercitato 

da domino Gio Batta Piati lavora conto suo e di detti eredi et per altri, 48 putti e putte 
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all’incannatorio, 15 lavoranti garzoni da filare, 4 al torzere, una maestra 

all’incannatorio, 34 donne lavorano”. 

Gli altri settori produttivi.  

Di grande rilievo è la notizia che nella podesteria di Marostica si concentra la 

maggioranza dei falegnami iscritti all’estimo vicentino del 1665 (21 su 36), 

considerando il paese e i borghi adiacenti. Ma accanto ad esso è di sicura preminenza 

anche l’attività conciaria. Tra ‘400 e ‘500 la lavorazione di cuoi e pellami, che 

comprendeva calzolai, sellai e altri artigiani, era diffusa in tutto il territorio, a partire 

da Vicenza fino all’Altopiano di Asiago.  

Per tre secoli a partire dalla metà del ‘600, Marostica si distinguerà e si farà 

conoscere nel mondo per la lavorazione della paglia ad intreccio, a cui è dedicato il 

prossimo capitolo.              

Una  anticipazione è necessaria per introdurci nell’argomento. Banchete e piantèle, 

masiere e fastughi, pacari e dressa, sono solo alcune parole del ricco dizionario scritto 

sui pendii meridionali dell’Altopiano dei Sette Comuni, giù fino a Marostica e 

dintorni, tra lo sbocco del fiume Astico e il corso del Brenta. E’ lo storico Ottone 

Brentari a suggerire le zone in oggetto come perfettamente adatte per la piantagione 

di frumento. Una posizione fortunata, ai piedi delle falde meridionali dell’Altopiano 

di Asiago;un’ampia area protetta dai venti del nord, su cui regna un clima temperato 

che permette la coltivazione dell’ulivo accanto ai ciliegi e alle viti. Tutto ciò ne fa 

uno dei siti più ricchi e affascinanti del lembo di terra che si stende tra Schio e Thiene, 

da Breganze a Bassano fino alle colline di Asolo.  

A partire dall’inizio del ‘700 la lavorazione della paglia si sviluppò nella regione, 

soprattutto in quei luoghi in cui non era possibile sfruttare i campi, in cui la terra 

veniva definita “magra”, come le zone collinari o pedemontane. L’attività 

caratterizzò diversi secoli fino al secondo dopoguerra e questa graziosa cittadina 

murata venne promossa come centro mondiale della produzione e dello smercio degli 

articoli di paglia, tanto da guadagnarsi il titolo di prima produttrice assoluta di 

cappelli di paglia.  
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Come nacque questa industria a Marostica? La leggenda di Nicoletto dal Sasso può 

forse nascere da un naturale orgoglio patrio che però lascia piuttosto a desiderare 

sulla questione delle fonti. Pare che la reale origine stia in quella città che sarà 

sempre vista dagli abitanti del posto come la storica concorrente, Firenze. Numerosi 

documenti della Repubblica Fiorentina risalenti addirittura al XV secolo citano la 

lavorazione della paglia, descrivono i ricchi mercati che si tenevano nell’intera 

regione e ci raccontano, addirittura, che proprio Cosimo de’ Medici (1389-1464), 

abbellì Palazzo Pitti, sua storica residenza, con tappeti di paglia.   

Alla fine del ‘500 di attività legate alla paglia, nella zona dell’Alto Vicentino, non ne 

vengono ricordate. Solo settant’anni più tardi la si ritrova ben avviata quando nel 

1667 i Comuni di Lusiana, Conco, San Luca e Crosara, ottennero dalla Serenissima 

gli sgravi fiscali per questa attività. La Serenissima si era affermata nell’entroterra 

veneto già dalla fine del Trecento, e impose la sua presenza nei territori di Bassano e 

Marostica dal 1405. Una presenza non da tutti accettata, ma che venne però da tutti 

riconosciuta come favorevole allo sviluppo del commercio e al benessere del 

territorio. La legge a cui si fa riferimento veniva applicata per ordine della Dominante, 

in quei luoghi in cui si vedeva la possibilità di uno sviluppo economico promettente, 

come accadrà a Bassano per la lavorazione della ceramica.  

Dalla metà del secolo successivo il lavoro scenderà in maniera considerevole a valle 

fino alla città murata per poi espandersi nel territorio circostante fino a Nove, 

Breganze, Fara Vicentino, Chiuppano e Caltrano.  

Dalla seconda metà del XVIII secolo Marostica divenne cuore dell’attività grazie al 

mercato settimanale centro di scambio delle merci dell’intero territorio. Eppure la 

competizione tra la cittadina veneta e le altre realtà accomunate da quest’arte resterà 

forte anche in seguito. Se il primo posto sarà costantemente aggiudicato dal 

capoluogo toscano, il secondo sarà strenuamente conteso tra Marostica e Carpi 

(Modena). Restano comunque la parole dello storico Giovanni Spagnolo che molto 

elegantemente rappresenta le due realtà: “è come istituire un confronto tra una dama 

dell’aristocrazia ed una buona e brava popolana. Quella, o per natura o per arte, 
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comparirà più bella e ammirata, ma più utile è questa. Il pregio della paglia toscana è 

quello di dar cappelli di gran lusso; quello della nostra di servire tutti”. Firenze 

resterà il centro indiscusso più potente del settore, a partire dal numero stesso di 

aziende e di addetti. Dai registri della Camera di Commercio Fiorentina risulta che 

nel 1895 i lavoratori tra Firenze, Signa e la provincia fossero circa 85.000, mentre nel 

vicentino si arrivava a circa 15.000.   

Grande slancio Marostica trovò affacciandosi sul mercato estero, sullo scorcio del 

‘900, quando le richieste cominciarono a fioccare inizialmente dalla Francia, dalla 

Germania e dall’Inghilterra. Dopo il Congresso di Vienna la zona seguì il destino del 

Lombardo-Veneto e sotto gli Asburgo visse uno dei periodi più floridi della sua storia, 

allargando il commercio a tutti i territori legati all’Austria-Ungheria. Il primo 

approccio con l’America fu grazie alla ditta Faller che, nel 1845, a seguito di un 

periodo di crisi dovuta al rialzo dei dazi francesi, aprì con grande coraggio a New 

York un punto vendita. L’aggregazione del Veneto al Regno d’Italia nel 1866 ridusse 

l’esportazione e solo l’avvento della macchina da cucire nel 1876 risollevò le sorti del 

mercato. I numeri registrati dalla Camera di Commercio di Vicenza nel 1885 parlano 

chiaro: 3 milioni di trecce, 1.200.000 cappelli, per un valore complessivo stimato a 

lordo in 3.000.000 di lire. Dopo un rilassamento in prossimità della fine del secolo, 

un nuovo slancio avvenne a seguito della pajeta a conotto, di gran voga all’inizio del 

‘900. Nel 1912 gli opifici di Marostica erano arrivati ad essere venti, alcuni di questi 

provvisti anche di ottocento macchine da cucire operanti. L’85% della produzione era 

venduto all’estero, dove il nome di Marostica era ormai indice di qualità, moda e 

ottimi prezzi. La grande guerra portò crisi, problemi e sporadiche proteste da parte 

della povera gente che aveva vissuto grazie a questa industria e che si trovava a 

vedere occupati gli stabilimenti dalle truppe alleate. Nonostante la reazione, difficile 

ma riuscita, un nuovo duro colpo si registrò con la crisi del ’29 che portò diverse 

fabbriche a chiudere i battenti. Nonostante la ripresa e l’ostinazione degli 

imprenditori, alcuni dei quali si reinventarono un prodotto con grande abilità, come la 

Belloni & Festa che divenne Belfe spa, la seconda guerra portò nuove difficoltà e, 
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alla sua conclusione, bisognava fare i conti con nuovi concorrenti, come la Cina, che 

segnarono il crollo dell’attività. Cina e Giappone dovevano già essere fonte di 

preoccupazione, visto che sempre Spagnolo, scrive nel 1907: “Per di più i nostri 

lavoratori hanno dovuto subire la concorrenza delle trecce del Giappone e della Cina 

(dove la gente vive col valore giornaliero di un soldo e quindi può adattarsi a lavorare 

per qualunque meschino prezzo…”. Concorrenza che si fa spietata negli anni 

Cinquanta, quando migliora la qualità, tanto da portare i produttori locali a preferire 

le trecce orientali, prodotte con culmi di riso, meno lunghe e resistenti, a quelle locali, 

che costavano tre volte di più, che vengono gradualmente abbandonate. Il 1978 è un 

anno simbolico, in quanto chiude i battenti la storica azienda G.B. Tasca, ultima ditta 

di cappelli sopravvissuta. 
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 Sulla storia e l’economia di Marostica: G.Spagnolo, Marostica e i comuni del suo territorio. 



 91 

 

3.2    L’industria della miseria  

 

La lavorazione della paglia, oggigiorno completamente scomparsa, è stata una tra le 

più antiche attività artigianali che si siano sviluppate nel vicentino, tra quelle che 

hanno più fortemente influenzato la storia economica e sociale del territorio.  

Pur non esistendo dati ufficiali sull’introduzione della lavorazione della paglia, è 

comunemente da intendersi che sia avvenuta attornoalla prima metà del seicento. E’ 

accertato che nel 1667 i comuni di Lusiana, Conco, San Luca e Crosara ottennero dal 

governo della Repubblica di Venezia particolari agevolazioni fiscali per questa 

lavorazione.  

La leggenda vuole che ad introdurre questa attività fosse stato Nicoletto dal Sasso. 

Chi era Nicoletto dal Sasso? E come può la sua leggenda averci tramandato il senso 

di quella che verrà chiamata l’"industria della miseria"? E ancora, perché “della 

miseria”?   

Nicoletto dallo Stabile (1606-1680), detto Nicolò dal Sasso, nativo del Sasso di 

Laverda e cresciuto a Lusiana, piccolo comune arroccato lungo la strada che da 

Bassano porta all’Altipiano di Asiago, s’innamorò di Bettina, già promessa dai suoi 

ad un giovane facoltoso della zona. Dopo aver tentato invano di rapire la sua bella, 

Nicolò si vide costretto a fuggire prima a Venezia e da qui in Oriente. Caduto 

prigioniero dei Turchi e abbandonato da questi in un piccolo isolotto, ebbe il felice 

incontro con un anziano frate eremita che gli insegnò la lavorazione della treccia con 

la paglia. Tornato alla terra natìa, si arricchì grazie a quest’arte e potè coronare il suo 

sogno d’amore con la mai dimenticata Bettina.  

Dalla terra di Lusiana questa conoscenza si sarebbe quindi estesa alla pianura, 

attraverso un mercato locale, ma ben presto nazionale e, infine, estero che ha 

dell’incredibile per quell’epoca.  

Storia o leggenda? Nessuno lo può dire, i documenti sono inesistenti. Eppure di 

generazione in generazione Nicoletto è stato tramandato come l’iniziatore di 

un’attività che per secoli ha segnato più di ogni altra questo territorio. 
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L’abate Agostino Dal Pozzo (1732-1798) ci informa che a Lusiana era molto attiva la 

produzione di cappelli di paglia e molte maestranze si muovevano per l’Italia per 

confrontarsi con altre realtà produttive simili e tra questi ricorda alcuni intraprendenti 

personaggi,  Busa,  Boscardin, Cantele, Meneghini. ‘Si può concludere che, sui 

pendii meridionali dell’Altopiano dei Sette Comuni, sin dall’inizio del 1700, esistesse 

già un tessuto produttivo e commerciale in grado di utilizzare la paglia del frumento 

coltivato in loco per confezionare  cappelli, con i quali rifornire sia il mercato interno 

che estero’.   

Fino alla metà del XVIII lo sviluppo si limitò ai soli comuni montani, per poi via via 

espandersi verso la pianura, ed in particolare a Marostica, naturale sbocco economico 

e commerciale. 

I terreni, essenzialmente di natura calcarea e soggetti a precipitazioni piovose regolari, 

si dimostrarono subito idonei alla coltivazione di un particolare tipo di frumento 

adatto all’intreccio. 

Nel 1896 a Marostica con un fondo di 3.000 lire venne istituita una Scuola per 

insegnare alle lavoranti nuove le più perfezionate tecniche per la fabbricazione delle 

trecce e dei cappelli di paglia, che ebbero buona frequenza di alunne e insegnanti 

toscani. La Scuola era a carico dei Comuni, della Provincia, della Camera di 

Commercio e dello Stato.   

La lavorazione della paglia visse dagli inizi del XX secolo fino alla I Guerra 

Mondiale il suo momento di maggior splendore, con apici di oltre 12.000 addetti tra 

lavoro a domicilio ed in fabbrica nel 1910. Nel 1912 vennero prodotti oltre 4 milioni 

di cappelli, di cui ben l’85% esportati in tutto il mondo, ed in particolare in Germania. 

Con l’entrata in guerra dell’Italia, si chiusero i migliori mercati commerciali, e la 

vicinanza con i luoghi di battaglia causò l’occupazione di molti stabilimenti da parte 

delle truppe fermando l’attività per tutta la durata del conflitto.  

La lavorazione riprese con una certa consistenza intorno al 1927 con l’apertura di 

nuovi mercati in Francia, Olanda, Inghilterra e soprattutto negli Stati Uniti. Ma presto 

la crisi economica americana del 1929 e le sanzioni economiche imposte all’Italia 
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dopo l’occupazione dell’Etiopia aggravarono nuovamente questo tipo di lavorazione 

che anche per questioni legate al mondo della moda era destinata ad estinguersi. 

Nel maggio del 1978 chiuse l’attività l’ultima ditta di cappelli di paglia, la 

"Giambattista Tasca". 

Dal 2001 a Crosara di Marostica l’Ecomuseo della Paglia nella Tradizione Contadina 

si occupa di tramandare e conservare i segreti e le tecniche di questa splendida 

lavorazione che altrimenti andrebbero perdute. 
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3.3   Cappelli e borse nell’economia locale 

 

Nella zona di Marostica veniva piantato non un frumento qualunque, ma quello 

specifico dallo stelo lungo e flessibile, privilegiando alcune specifiche tipologie: nei 

rilievi più dolci, veniva piantato il vernisso, a quote più alte il marsólo, seminato a 

marzo, mentre il più grosso era il mentana. Lo scopo non era certo lo stesso delle 

piantagioni in pianura, bensì le festuche o fastughi, cioè quella parte più tenera del 

culmo, cioè il fusto del frumento, che ben si adattava all’intreccio. Una coltura che 

ben si adattava a quel lembo di terra adagiato tra il fiume Astico e il Brenta quindi, 

specie nella zona di Marostica, dove il sistema del terrazzamento rendeva sfruttabile 

il pendio dei declivi. Tale adattamento è ancor oggi visibile a nord del paese, in una 

zona chiamata Coste di Marostica, dove la toponomastica rivela ancora l’attività del 

passato, come nel caso di Busa Bionda. 

Verso la fine dell’Ottocento la superficie agraria destinata a questa coltivazione era di 

ben 360 ettari, regalando al paesaggio toni e colori del tutto particolari.  

Non era un’attività meramente locale, ma c’era abbastanza movimento da rifornire 

sia il mercato interno che estero. In Italia città e grossi centri facevano richiesta dei 

manufatti. Importanti commissioni furono raccolte in Asia, in Africa e America. Nel 

1900 si erano già aperte ben venti fabbriche di cappelli in Marostica.    

La maggior parte dei laboratori locali nacque nel primo dopoguerra. Nomi come 

Viero o Primon si affermarono come grossi centri di produzione e importanti fonti di 

lavoro per la gente del territorio. Un aspetto interessante dell’attività fu il 

collegamento con realtà simili nel territorio nazionale, come Signa e Montelupo 

Fiorentino in Toscana, o Montappone, Massa Fermana e Falerone nelle Marche.  

In una famiglia tutti partecipavano alla produzione. Uomini e ragazzi muniti di 

falcetto svolgevano la fase iniziale, cioè la mietitura, all’inizio dell’estate; il frumento 

veniva riunito nelle fajóle, cioè piccoli fasci che, trasportati presso le abitazioni, 

venivano lasciato in cortile. La lavorazione della dressa era un’attività svolta 

principalmente dalle donne, che producevano fettucce di varie misure, realizzando 

fino a 18 fili di paglia lavorati contemporaneamente. Le matasse venivano o 
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periodicamente raccolte a domicilio da intermediari, i pacari, per conto dei grossisti, 

oppure venivano date ai proprietari di piccoli negozi locali in cambio di beni di prima 

necessità, come generi alimentari o stoffe, secondo l’antica legge del baratto. 

Momento di scambio era anche la domenica mattina dopo messa, quando, tra i bimbi 

che reclamavano i pevarini e il tiramola, le donne facevano la spesa e pagavano 

direttamente con le dresse fatte durante la settimana. In qualche contrada qualche 

contadino più intraprendente si trasformava in commerciante e alcuni nomi sono 

passati alla storia, come Bepi Magansa o Bice Fricile. Nel tempo sono state raccolte 

testimonianze affascinanti di alcune di queste figure che, a sentirli oggi parlare di 

quei tempi, lasciano sbalordito chiunque non li abbia vissuti. Come appunto Bepi 

Magansa, all’anagrafe Giuseppe Pizzato (1897-1972). Dopo aver prelevato un 

negozio di alimentari vicino alla posta di Crosara e averne sposato Rosina, la 

commessa, Bepi gestisce il commercio con abilità e ambizione: egli, infatti, come 

altri commercianti della zona, si fa pagare dai clienti con le pezze di treccia 

confezionate a domicilio, utilizzando la paglia proveniente dai loro terreni coltivati a 

grano. Si crea così una specie di conto corrente, in cui le monete di scambio sono 

trecce di paglia contro generi che non sono prodotti del fondo agricolo, come filati, 

salsa di pomodoro, caffè, riso ed altro; talvolta il commerciante vende a credito ai 

contadini che soffrono di una costante penuria di denaro contante. Le famiglie 

dell’epoca, infatti, erano molto più numerose di quelle moderne, e quasi tutto il 

raccolto veniva consumato direttamente; perciò poche erano le merci che si potevano 

vendere per averne un guadagno: qualche pollo, un capretto o vitello, uova, ciliegie e 

altra frutta se la stagione era stata buona. Bepi accetta così di essere pagato con pachi 

de dressa, che i contadini non potevano vendere direttamente alle fabbriche di 

cappelli di Marostica; nel viaggio avrebbero perso troppo tempo, che invece 

avrebbero potuto impiegare nei lavori agricoli, mentre alla bottega ci sarebbero andati 

tutte le domeniche. Inoltre essi non si sentivano in grado di trattare coi siori di 

Marostica. Ecco che Bepi e, con lui, altri commercianti della zona, cominciano a 

sostituirsi ai pacari, che ritirano le trecce a domicilio per le fabbriche del capoluogo. 
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Bepi si volge all’Altopiano come intermediario-trasportatore e raccoglie anche le 

trecce da loro scambiate con i propri clienti; le rivende poi tutte insieme a Marostica, 

a ditte come la Azzolin o la Costenaro. Dalle trecce ai cappelli il passo fu breve: negli 

anni Trenta, Bepi ha già dieci dipendenti, che dapprima confezionano sporte classiche, 

poi telari, borse, barchete e vari tipi di cappelli: pagliette, capèi de recèlo (il racello è 

una fibra di cellulosa usata per i cappelli tipo panama). Nel secondo dopoguerra Bepi 

aumenta il catalogo di scelta e inserisce caschi di tipo coloniale, frontini, pagode, su 

nuovi modelli che egli stesso disegna la sera, una volta chiuso il negozio. Tra le 

dipendenti di Bepi va ricordata Erminia Farina, autrice del finissimo cappello tipo 

panama, esposto oggi all’Ecomuseo di Crosara. 

  Foto 24: Cappelli di paglia. 

 

Un deciso cambiamento nella produzione si verifica con l’avvento della macchina da 

cucire (1876), che consentì una lavorazione più rapida e produttiva. Cappelli di ogni 

forma e colore, borse, sporte grezze, sporte da passeggio, cesti, stuoie, cornici, vassoi, 

interi salottini, copri sedili per l’automobile, copriselle per motociclette, etc. Si 

produssero perfino scarpe femminili. Per ogni stagione venivano realizzati nuovi 

modelli, dieci-quindici l’anno, per le località balneari venivano le paglie venivano 

ornate con motivi marinareschi. Nell’immediato dopoguerra si stima che venissero 

prodotti circa un migliaio di capi alla settimana. Nel secondo dopoguerra circa i 9/10 

della produzione venivano esportati. Nei primi anni del ‘900 fino al secondo 

dopoguerra Marostica pullulava di ciminiere seminate in vari angoli della cittadina, 

dentro e fuori le mura scaligere. Le ciminiere, costruite con una tecnica architettonica 
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ben precisa e progettate da esperti, indicavano la presenze di vere e proprie industrie. 

Alcune di queste impiegavano anche cento operai, specialmente donne, le quali con 

grande abilità e destrezza affrontavano le sei fasi del lavoro: la tinteggiatura, la 

cilindratura, la lavorazione del cappello, l’apprettatura, la pressatura, la rifinitura. Ora 

sono scomparse.  

A metà degli anni Novanta dell’Ottocento in città venne aperta una scuola per 

l’apprendimento delle nuove tecniche per la fabbricazione delle trecce e dei cappelli. 

Vennero assunti insegnanti esperti provenienti dalla Toscana. Alla sua realizzazione 

parteciparono non solo il Consiglio provinciale, la Camera di Commercio e il 

Governo, ma anche tutti i Comuni della zona interessati ad investire nel settore. La 

risposta fu buona e le iscrizioni furono numerose.  

Nella zona il numero degli impiegati nel settore fu tale che tra il 1902 e il 1906 venne 

aperta una sezione della Federazione dei Cappellai, che, tra le varie voci, 

comprendeva anche quella dell’abolizione del lavoro a cottimo. Tuttavia sarà solo 

vent’anni più tardi che si vedrà finalmente praticata una tutela seria degli operai, con 

la specifica dei diritti in caso di malattia e dell’inquadramento per l’aspetto 

pensionistico, fino ad ora piuttosto approssimativo.    

Dal 1960 la produzione calò. L’ultimo laboratorio chiuse verso sul finire degli anni 

Settanta. 
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3.4  L’arte della dressa 
 

 

Ricorda Giuliano Simionato  nel suo libro Mestieri de ‘na volta: ‘si doparava 

bachetele de selgaro, le strope pi longhe e grosse che se vansava da bruscare le visele, 

opure de sanguanela par intrecciarle e ottenere vari oggetti come seste, sisti, sestuni, 

sesteli, cune e derli (par portare el luame o la tera su par le rive dove che no se podea 

ndare co la cariola). El sestaro co le strope el impajava anca le fiasche … Vegnea fate 

seste da doparare in tei campi par vendemare, portare el sorgo e fruti… chele pì bele, 

bianche, fate co bachetele spelà, le vegnea doparà in tel bigolo, do a la volta. 

Chi che par profession fasea le seste el se ciamava el sestaro.  

Per fare una cesta jera necessario ch’el sestaro el se procurasse tante bachetele, de 

selgaro o de sanguanela, longhe e drite sensa gropi e de grossessa ‘bastansa simile, e 

dei pali driti e sensa gropi (panele) de cantile o de maronaro longhe sui du metri e de 

la grosessa  de 4 – 5 sentimetri de diametro. De solito ‘sto materiale el ghe vegnea 

fornio al sestaro da chi che volea ch’el ghe fasesse la sesta. Par scumissiare bisognava 

ch’el sestaro el laorasse sti pali, metenduli sol fogo par farli rendare laorabili e fare i 

maneghi de la sesta e le steche. Sol fogo sti pali i se lassava fina che i schiochedava e 

che la scorsa la se gavea quasi brusà e dentro i se gavea scaldà, jiranduli torno anca 

soto e sora. I pali pi bei i vegnea doparà caldi par far i maneghi, metenduli a 

sagomare so on strumento, la mesaluna, on manego ben fato a forma de mesa luna co 

incioà da le do parte de le tolete, in modo che in meso se podesse metare el paleto 

scaldà e modelarlo, ligando striti i dui cai del palo co fero o co la scorsa splà del 

manego, che dovea essare lassà cussita ligà par doversi jorni parchè el ciapasse la 

sagoma. 

I altri pali i vegnea laorà caldi par otegnere le steche che le servia par sostenere el 

laoro de intrecciare. Sti pali i vegnea batisti da la parte sora co on cortelo par inissiare 

a dividarli prima in do parte che le dovea essare fate co passiensa co le man e el palo 

in meso a le gambe in modo che vegnesse divisi in do parte proprio uguai. 
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Dopo, ne lo stesso modo, se dividea le do metà in altre do metà e cussita via fina de 

otegnere steche de lo spessore de du o tri schei (milimetri). Fato questo, bisognava 

che le steche le vegnesse tirà, cioè fate lissie e de spessore pi uguale co on cortelo de 

du maneghi, metendo una a la volta e prima da ‘na parte e dopo da l’altra, le steche so 

‘na tola piana messa so ‘na scala co du scalini o spassi vissini in modo che, metendo 

in meso la tola cos ora la steca e piegando ‘sta tola in zo a livelo del stomego, la steca 

la risultasse tegnesta ferma da l’altra parte so la scala. Tirando cussita el cortelo da du 

manighi verso el stomego se lissiava le steche e le se otegnea lo stesso spessore. 

Le steche cussì rifinie le se metea incrosà, una sora l’altra, so on scagno alto sol meso 

metro, co tre ganbe e on piano del diametro de 20-25 sentimetri. In sto laoro se metea 

oto steche incrosà a metà fermandole provvisoriamente, prima de inissiare el laoro, 

co stechete longhe sui quindase sentimetri e a forma de trapessio e afilà a tajo so la 

base pi picola de i lati del trapessio. Se scumissiava lora a fare el culo de la sesta, de 

solito incrosando in sta parte le stechete pi fine che se gavea, par rendare pi forte la 

sesta ne la parte soto che la jera la pi sojeta a consumarse e a ronparse par prima.  

Verso l’angolo de la sesta se scumissiava a laorare co le bachetele, fasendo jiri de 

intrecio co tre de queste, fasendoghe fare a ognuna on passo interno a ‘na steca a du 

passi esterni a le do dopo, lassando par dentro de la sesta la parte pi grossa de la 

bachetela che se scumissiava a laorare. Prima de dopararle, le bachetele le dovea 

essare messe in moja par rendarle domabili in tel laoro e par evitare che le se 

rompesse. Quando ‘na bachetela la vegnea a finire co la parte pi fina, la se lassava 

morire par la parte de fora e al so posto se metea ‘n’altra bachetela e se ndasea vanti 

cussita, de solito scumissiando co bachetele pi fine ne la parte pi bassa de la sesta e 

via via pi grosse verso la parte dell’oro. 

Ogni tanto bisognava batare l’intrecio fra ‘na steca e l’altra co on palo parchè el laoro 

risultasse pi fisso e belo. 

So l’oro de la sesta bisognava intrecciare co strope pi grosse, fasendo la punta a le 

steche e tajandole par metà par dentro par farle vegnere pi fine e jirarle e farle tornare 

indrio verso la parte fora intorno a la bachetela che risultava in meso all’oro, 
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servendose in sto laoro de ‘na specie de cortelo a forma de baionetta co la punta 

piatta e sensa tajo. Al termine dell’oro bisognava far finire el laoro fasendo tornare 

indrio le bachetele ultime, metendole dentro in chele dell’ultimo jiro in modo che no 

se se inacorsesse de la fine dell’intrecio. 

Par far risultare l’oro belo grosso e resistente bisognava in te l’ultimo jiro laorare co 

bachetele grosse. Fato questo, bisognava ciapare el manego messo in forma e 

prepararlo per metarlo su a la sesta. Le do parte del manego le vegnea lora tajà in 

modo da farle finire a forma de punta e fasendoghe risultare scalfi par dentro in modo 

che quando ch’el vegnea messo su a la sesta metendo i du lati ne la parte interna de 

do steche de la sesta oposte, batendolo se potesse pi cavarse. 

Se passava a tosare la sesta par dentro e par fora co ‘na britola ben gussà, tajando i 

grossi de le bachetele che vansava fora dentro e le punte che vansava par fora rasi e 

co tajo sbiego par soto in modo che no se se inacorsesse par fora de la sesta e poco 

anca par dentro. Se finia la sesta fasendo 4 – 5 jiri co do bachetele intortolà de 

traverso a le do parte del manego vissin a l’oro, ciapando i ultimi jiri de l’intrecio de 

bachetele e el manego, parchè questo risultasse pi fisso. Solo a ‘sto punto la sesta 

risultava finia e pronta a vegnere doparà, mejo però solo dopo che la se lassava anca a 

secare ben.  

El sestaro fasea anca la impajaura a le fiasche e ai fiaschi. Par le fiasche el sestaro el 

ghe fasea el sesto e el capeloto. El sesto el jera fato diverso da la sesta. La base se 

fasea co tolete de legno dupie e incrosà e el vegnea tajà rotondo. Intorno ghe vegnea 

fati dei busi e infilà dei feri e anca strope, che vegnendo lassà vegnere su in alto 

servia da telaro par incrosare le strope. Anca a ‘sti sisti ghe vegnea fato par dora l’oro 

come a le seste, fasendoghe però anca do manete da le parte opposte, senpre de strope 

intortolà, che le servia dopo par portare la fiasca, co feri dentro che partia dalla base, 

cussita che i maneghii saria sta sicuri.  

El capeloto de la fiasca el vegnea fato co solo strope e el vegnea messo sopra a la 

fiasca e ligà al sesto quando che ghe vegnea messo dentro, ben postà co de la paja, la 

fiasca de vero. Ma sicome fasendo co strope el sesto ghe jera da laorarghe drio tanto, 
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anca se se otegnea on laoro belo e pi forte, se xe ‘ndà col passare del tenpo, a fare i 

sisti co steche de castegnara, otegneste da pali de cantili missi prima sul fogo e dopo 

tajà a strissie. 

Anca i fiaschi na volta i vegnea impajà co strope, quii che vegnea doparà dai 

contadini par portarse drio aqua, vin o graspia. I fiaschi i vegnea impajà fasendoghe 

prima la base rotonda co ‘na tola e infilandoghe tuto intorno, vissin a l’oro, tanti feri, 

distanti calche sentimetro uno da l’altro. Dopo el sestaro el li impajava co de le strope 

fine intreciandole so ‘sti feri metendoghe dentro el fiasco de vero; la impajaura la 

vegnea fata streta al vero lassandoghe mantegnere la so forma, fina vissin al beco del 

fiasco, e a ‘sto punto fermandoghe le ultime strope tajando i feri e voltanduli on poco 

indrio fermando l’intrecio; uno dei feri, poco dopo a l’inissio de l’intrecio vissin alla 

base, el vegnea fato lassare fora dal laoro e intorno a el vegnea intortolà de le strope, 

fasendoghe ciapare la forma de on manego; ‘sto fero del manego el vegnea dopo 

riciapà in alto in tel laoro, cussita che el manego ciapava ‘na bela forma e el risultava 

ben solido. 

El sestaro sl se occupava anca de fare altri ojeti de intrecio co materiale de legno, 

come caponare, derli, derle, sisti da sagrari, ecc. La caponara, ciamà anca gavegnà, la 

jera on grande atresso ch’el servia par portare so le spale dei produti dei campi, erba, 

fen e paja. La caponara la gavea ‘na forma rotonda, de la larghessa intorno a un metro 

e meso e de ‘na altessa de poco manco de meso metro, co dei intreci larghi da le parte 

e par soto alla base. Par fare la caponara el sestaro el fasea prima i serci rotundi che 

servia da telaro (du uguai, quii pi larghi, e uno pi picolo par metarlo inte la base) e 

par farli el ciapava dei paliti bei driti de cantile, che i cressea so la soca se le 

castagnare, e el li metea in sagoma ‘ncora frischi parchè i ciapasse la forma 

secandose (serte volte el li metea sol fogo parchè i diventasse mejo domabili e, calche 

volta, anca in te l’aqua calda). Dopo el sestaro el scumissiava a inbastire e fare la 

caponara intortolando e modelando so i serci za preparà de le grosse stropo de salgaro 

fasemdoghe dare a la caponara chela forma tipica che la gavea; prima de laorare le 

grosse strope de salgaro el sestaro el le dovea metare in moja, mejo se in aqua calda, 
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in modo ch’el podesse intortolarle e farle jirare intorno ai serci sensa che le se 

rompesse. 

El derlo jera ch’el atresso che vegnea utilisà in colina e montagna par portare luame e 

tera dove ca no se podea fare ‘sto laoro co altri mesi e gnanca co la cariola. El derlo 

el vegnea fato co la base de le tole de legno e du maneghi che vegnea fora in ‘vanti 

parchè col se portava el vegnessè posà, co i maneghi, so le spale. Sora la base, ch’el 

gavea ‘na forma simile a ‘na mesa luna, el sestaro intreciava co strope de salgaro o de 

saguanela tuto torno e par ‘na altessa de ‘na quarantina de sentimetri in modo ch’el 

risultasse come on sesto e el servisse a tegnere dentro la roba.  

La derla, che calche volta el sestaro el fasea, la gavea ‘na forma che la se adatava a 

chela de la schena e la jera pi alta del derlo e la servia par portare ojeti poco pesanti; 

la derla la gavea la base de legno, ma pi picola del derlo, e la vegnea fata anca ela 

intreciando strope, spelà prima de intreciarle, parchè la risultasse bela bianca; la derla 

la gavea fissà do strissie de corame par poderla metare so le spale. 

El sesto da sagraro el vegnea fato intreciando solo strope, come ‘na sesta normale, 

dandoghe però ‘na forma particolare e tipica, co la base non rotonda ma tanto 

bislonga, coi burdi no tanto alti e co on manego in meso fato e sagomà co strope 

intortolà. 

El laoro de la dressa xe stà uno de pi carateristici e curiosi che vegnea fati ‘na volta in 

te ‘na piccola parte del visentin, che jera ‘riva a ‘vere ‘na inportansa cussita granda ca 

la produssion de la nostra zona la jera riussia a conquistare i marcà de tuto el mondo e 

a servire anca corte de re e a rapresentare ‘na risorsa par la popolassion dove ca la 

vegnea produsesta e laorà. 

Par fare la dressa era necessario tanto laoro a man, par gnente diffisile e de fadiga, ca 

podea utilisare le femene, pia date a farlo, ma anca i zovani, e anca el tenpo ca se 

gavea in te le longhe sere d’inverno, ga fato in modo ca ‘sto laoro el se defondesse 

rapidamente in te la popolassion del posto ca vivea de chel poco ca ghe frutava el 

laoro de i canpi e ca contava de trovare in tel fare la dressa la speransa de guadagnare 

el necessario par poderse sfamare. A favorire on rapido svilupo de ‘sta arte xe stà 
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anca el fato ca chel fromento marsuolo semenà in te la costa de chele zone, al sole, el 

dasea on ganbo lngo e morbido ch’el se prestava a otegnere ‘na otima qualità de 

dressa. 

‘Sto novo laoro in suli puchi ani el xe ‘rivà a ‘vere tanta de chela importansa ca in tel 

1667 i Comuni de Conco, Crosara e San Luca i gà domandà e otegnesto dal Governo 

Veneto da essare esentà dai dessi. Ben presto ‘sta atività la xe ndà espandendose in te 

le zone vissine ma la xe anca dopo, in te l’epoca de pi grande difusion, stà ristreta a 

on spassi oca se poe identificare in ‘sto anbito atuale: la parte de colina a nord del 

Comune de Zuglian, Ciupan, Caltran, Calvene, Lugo de Vicensa, Fara Visentin, la 

parte clinare a nord dei Comuni de Breganse, de Mason, de Molvena, de Pianesse, de 

Marostega, tuta Lusiana e tuto Conco. 

Par far le dresse vegnea utilisà la paja del fromento marsuolo, ma no tuto el ganbo 

come ca sembraria, ma solo ‘na parte, chela ca va da la spiga al primo cuco e libarà 

de la foja che la ga intorno a ‘sta parte; ‘sta parte utilisà la vegnea ciamà fastugo. No 

dovea vegnere doparà tuto el ganbo parchè i cuchi i gavaria fato rompare el fastugo in 

tel laoro de la dressa e comunque la dressa la sarìa risultà bruta e co gropi; d’altra 

parte i tochi fra i altri cuchi i saria risultà massa curti par laorarli. 

El fromento marsuolo, doparà par fare la dressa, el vegnea tajà col sesolon in lujo, el 

mese ciamà de la fastugaura. Sol canpo vegnea fate le faje, ca portà casa le vegnea 

sciolte e vegnea fato le fajole, ca vegnea dopo passà par la chija, fata a forma de quasi 

on grande petene co bastonsini de legno lunghi da i diese a i quindase sentimetri e 

lejermente ricurvi in su verso la ponta. Ca ‘sto laoro restava picà a la chija le spighe 

co i ganbi pendinti ca fasilitava a metare in ordine i ganbi del fromento, otegnendo i 

spigoloni ca uniti insieme a seconda de la misura e dopo ‘verghe tajà le spighe se 

otegnea i massi ca vegnea dopo fati secare al sole e riunii a trenta-quaranta par fare 

‘na faja. Le faje le vegnea siolte in inverno par scucare i fastughi e cioè tirarghe via la 

spiga e par tirarghe via la parte de la foja intorno al fastugo che ndava fina a ‘sto cuco. 

Dopo se sernia i fastughi fasendoli passare pa ‘l tamiso, fato de la forma de ‘na specie 

de busoloto de legno, co on vodo par dentro sui 15 sentimetri de diametro e alto sui 
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50 sentimetri, dove ca par sora ghe vegnea missi i crivei ca i vegnea tegnisti fermi 

fissandoghe sora on tubo de banda de la larghessa sui 15 sentimetri e de l’altessa sui 

15-20 sentimetri. Par sernire i fastughi se ghin ciapava ‘na brancà e la se lassava 

cascare dentro pi volte sol tubo par sora. Metendoghe prima el crivelo co i busi pi 

piculi e via via dopo quii coi busi pi larghi, se podea ragrupare i fastughi par 

grossessa, podendo cussita otegnere, laoranduli, dresse uniformi. 

De pi ca i fastughi i jera fini (anca on terso de sentimetro de diametro!) e pi prejo i 

gavea. 

Prima de scumissiare a fare la dressa, i fastughi i dovea vegnere missi in moja parchè 

no se i rompesse laoranduli. La dressa la vegnea fata laorando insieme sete (ma 

majoransa de le volte) o pi fastughi.  

Fasendola, al termine de n fastugo dovea vegnerghe messo dentro ‘n’altro fastug, 

continuando in tel laoro co questo e lassando fora dal laoro chelo ca jera rmai finio; 

chi fasea la dressa dovea fare in modo ca tuti ‘sti cai del fastugo ca vegnea ‘bandonà 

in tel laoro i dovesse risultare da solo on verso de la dressa. ‘Na volta fata, la dressa 

la dovea vegnere tosà par tirarghe via ‘sti cai vissin a ela in modo che i se vedesse 

poco (in tel fare i capei e le sporte ‘sta parte la vegnea messa par dentro, dave ca la 

jera manco in vista). 

De dresse ghin vegnea costruie de i tipi pi svarià. Basta pensare ca anca solo chele 

conosseste par ‘tipo fantasia’ le vegnea ciamà, a seconda de la so fatessa, ‘telegrafo’, 

‘capa’, capon’.  

‘Na volta tosà, la dressa la jera finia e pronta par essare vendesta par fare capei e 

sporte. La vegnea pagà a seconda de la longhessa, ca la vegnea misurà in passi, ca i 

equivalea a la longhessa de du brassi, misurà so ‘l brassolaro, fato co ‘na asta de 

legno co a le do porte du traversi. La dressa la vegnea vendesta a pachi, ca i jera 

formà da dodase passi de dressa misurà so ‘l brassolaro (intorno a 30 metri de 

longhessa). Prima da vendarli, i pachi i vegnea missi a insolfatare in te ‘na cassa de 

legno parchè co vapuri de solfaro la dressa la se imbianchisse. Jera el pacaro chelo ca 
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ndasea a tor sui pachi casa par casa, par rivendarli, dopo, a chi laorava la dressa za 

fata per fare capei e borse. 

El laoro de la dressa el vegnea fato da chili pi umili, par ‘rotondare el scarso e 

insufisiente prodoto par la so fameja ca i otegnea dal laoro de la tera, utilisando tuto 

el tempo ca i podea ‘vere libaro da altrelauri pi importanti, pi che altro le femene e le 

tose ca le se ocupava de ‘sto laoro, ma anca i omeni e i tusi i lo fasea quando ca i 

custodia le bestieal pascolo o co  no i jera inpegnà in tei lauri de i campi. 

Tanto jera el tempo necessario par far la dressa. Se deve pensare ca solo ‘na femena 

abile la riussia a fare, spessegando, on paco e meso in on jorno, riussendo co questo a 

ciaparse, vendendo la dressa, schei par comprarse on chilo de pan o du chili de farina 

zala par la poenta. Da questo se poe capire parchè el laoro de la dressa el fusse stà 

considarà l’artigianato de la miseria. 

La dressa la vegnea fata d’inverno in te le stale. ‘Sto laoro el vegnea fato in tel filò, 

racontandose storie e indovinei, fati de guera e de emigrassion e cantando filastroche. 

Sempre in te le stale, la composission dei capei la vegnea invesse fata da le femene, 

ca con tanta passiensa e precision le unia le dresse, modelandole de solito co modesta 

perfession, ma serte volte, da parte de li pi abili, ca ‘na precision e ‘na rafinatessa ca 

ghe dava a i capei ‘na elegansa del tuto carateristica. 

Le dresse le vegnea unie cusendo co le guce, utilisando la rafia e servendose, par i 

lauri de particolare precision e de laorassion carateristiche, de apositi telari. 

Col tempo el laoro de fare capei e sporte se xe ndà senpre pi concentrandose in 

laoratori specialisai ca conprava la dressa da i pacari. ‘Sti laoratori xe ‘nda sorgendo 

soratuto a Marostega, ca ben presto la jera diventà la capitale de la produssion de 

capei e de borse de le pi svariate fature de la dressa visentina, ben conossesta par 

‘Maglina di Marostica’ o ‘Venise’ quando ca la xe diventà famosa, apressà e sercà in 

tuto el mondo par la so belessa e perfession.  

La dressa la xe ‘rivà a rapresentare ‘na vera e propria risorsa par Marostega e i 

Comuni ca se ga dito in tel secolo passà e soratuto in te la seconda metà. Co l’inissio 
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del 1900 la ga però scumissià a incontrare dificoltà so i marcà esteri (dove la vegnea 

destinà par pi dell’85 per sento). 

Suito dopo l’ultima guera el laoro de la dressa xe ‘ndà in pressa scomparendo, del 

tuto e definitivamente. Xe sparia cussita ‘na atività ca tanto la ga dà a la economia del 

visentin a ca par secoli e secoli ga rapresentà el simbolo de la volontà de 

sopravivensa e riscossa de ‘na zona poareta par natura; co la perfession e la belessa 

de la so produssion la jera riussia a far conossare in tuto el mondo la straordinaria 

capassità de inissiativa de la popolassion de l’Alto visentin. 

El capelaro jera chela persona ca ‘na volta la ndava in jiro de contrà in contrà par 

vendare ojeti fati co la dressa, pi che altro capei, ma anca sporte, borse e borsete de 

vari tipi. Calche volta el gavea anca calche articolo fato de rafia o da scartossi de 

sorgo. 

El capelaro el ndasea in jiro pi che altro in primavera e comunque prima ca se 

scumisiasse a fare el fen, parchè jera ‘lora ca jera pi fassile ca i contadini i si 

conprasse, parchè co se ndava a laorare in tei canpi jera abitudine de ripararse dal 

sole metendose so la testa capei de paja, ca i jera lejiri e i lassava passare aria e 

riparava la testa dal sole tegnendola però anca fresca. 

Col rivava el se fasea sentire perché el sbecava ‘el capelaro’, co toni de vosse ca i 

variava da capelaro a capelaro. 

Ghe jera capelari ca ndava in jiro a pie co ‘na carga de capei so le spale, tanto granda 

ca parea inpossibile ch’el ghe la fasesse a portarli tuti, ma el fato ch’el savesse a 

postarseli ben e ca la paja la pesasse poco, no jera in efeti questo on laoro de fadiga. 

Capelari ghin jera anca ca jirava co on caretelo a man, altri ca i gavea on careto tirà 

da on musso. Ultimamente ghe jera anca capelari ca jirava co biciclete co so i 

portapachi alte pile de capei e sporte picà sol manubrio. I ultimi capelari i se ga visto 

jirare  co de i ‘ape’ a mtore, col furgon. 

I capelari ca ndava no solo par la nostra provincia, ma anca par chele vissine i vegnea 

tuti da Marostega o dai Comuni vissini, dove ca i capei e le borse i vegnea fabricai. 
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Carateristico jera vedare i capelari co i vendea o i fasea vedare i vari tipi de capei, 

spiegandoghe i preji de ogni uno par convinsare la jente che la ghin conprasse da lu. 

Parea ‘lora ‘na confusion e on smissioto de capei, ch’el capelaro savea invesse 

manejare con tanta abilità.  

De capei el capelaro ghin avea da omo e da femena, de pi andanti e de pi de lusso, e 

de varie misure. Co fassilità el capelaro savea tirare fora da tanti chelo de la misura 

adata par la testa de la persona ca se presentava da elo e pa ‘l tipo ch’el jera. 

Col cambiare de la moda e de gusti anca el capelar no ga pi trovà da guadagnarse da 

vivare e da poco de pi de vinti ani anca ‘sta profession la xe cussita sparia in tel 

visentin.
17

 

La diffusione dell’arte del sestaro si riconosce anche nel toponimo Stroppari, piccola 

frazione del comune di Tezze sul Brenta, o in cognomi come Stroppa, Stropparo, 

Cestaro, Cappeller, Cappellari… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 G.Simonato, Mestieri de ‘na volta, CCIAA Vicenza 1986, pag. 61 e segg. 

Dello stesso autore si veda anche l’intervento al convegno del 25 ottobre 2003 La paglia nella 

tradizione del nostro territorio. Evoluzione e collegamenti, contenuto negli atti del convegno stesso 

Fastughi sporte capei. Marostica e i territori della lavorazione della paglia. Convegno 

internazionale di studi. Vicenza, 2008. 
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3.5   Il Museo della Paglia di Crosara 

 

Lasciate  Marostica e la pianura, si imbocca la strada del Rameston,che attraversa le 

incantevoli colline di ciliegi e viti; dopo qualche chilometro e qualche tornante si 

arriva nella graziosa frazione di Crosara, un piccolo borgo di 320 anime, che si 

affaccia sulla piana del Brentaa 417 metri sul livello del mare.  

 Foto 25: Crosara 

 

Crosara, come Marostica e molti altri centri del comprensorio, per secoli ha vissuto 

dell’industria della miseria. "Industria della miseria" fu chiamata quella della 

"dressa", cioè l’abilità di confezionare la treccia di paglia con la quale poi abili 

artigiani avrebbero fabbricato borse e cappelli. Anche a Firenze e nelle Marche 

tradizionalmente si producevano cappelli, ma quelli di Marostica erano più popolari e 

venivano smerciati soprattutto nelle campagne ad un mercato di contadini che della 

pajaavevano bisogno per proteggere la testa dal sole.Legato alla lavorazione della 

paglia c’era un altro mestiere: quello del venditore ambulante di cappelli. Il capelaro, 

come era chiamato, girava per villaggi e cascinali per piazzare la sua merce. Molti 

giravano con un carrettino a mano,  altri con un carretto tirato da un asino, portando 

sulle spalle il carico, voluminoso ma leggero. Il cappellaio girava soprattutto in 

primavera, prima della fienagione, quando la domanda era più forte. 

Alla paglia e ai suoi impieghi sono dedicati due musei, il Museo del cappello di 

paglia di Marostica e L'Ecomuseo della paglia nella tradizione contadina di Crosara. 

L’Ecomuseo della paglia è ospitato in un edificio di tre piani che si affaccia sulla 

piazzetta della chiesa parrocchiale,che è stato residenza del Comune fino al 1939 e 
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quindi della scuola elementare fino agli anni ‘80. Nel 2001 l’edificio è stato adibito 

ad ospitare il museo, dopo un attento intervento della Comunità Montana dall’Astico 

al Brenta. 

 Foto 26: L’Ecomuseo della Paglia 

 

L’Ecomuseo della Paglia nella tradizione contadina è gestito dall’Associazione 

culturale Terra e vita, attiva a Crosara dal 2001, oggi costituita da una dozzina di 

volontari e presieduta dal sig. Luigi Chiminello.La partecipazione dei volontari è 

sentita e motivata, ma gli abitanti, soprattutto la fascia più giovane che si sta 

restringendo sempre più a causa dello spopolamento per l’urbanizzazione crescente, 

non manifesta praticamente alcun interesse per le attività del museo. 

Il museo occupa un’area espositiva di circa 300 m² e propone 250 oggetti, che 

raccontano il ciclo completo della lavorazione della paglia.All’interno è allestita 

anche una piccola biblioteca, che offre una raccolta di testi riguardanti il territorio e le 

attività artigianali locali.Il museo è aperto il sabato nel tardo pomeriggio e la 

domenica.  

Nel Castello Inferiore Marostica invece è ospitato il Museo dei "Cappelli di 

Paglia",chepresentaancheunasignificativasezione dedicata alla lavorazione della 

paglia nel Rio Grande do Sul, in Brasile, dove emigranti vicentini impiantarono 

un’analoga industria. Oggi il museo di Marostica è in fase di riorganizzazione. 
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L’Ecomuseo di Crosara nasce dal desiderio della gente del luogo di non dimenticare 

le attività contadine e artigiane che hanno fatto la storia di questa comunità. 

A questo desiderio si è aggiunto l’amore dei volontari dell’Associazione Terra e Vita 

per le proprie origini e per la storia di questa terra, una storia di fatica, di sacrifici, di 

passione e di orgoglio.  

L’accordo iniziale fu la volontà di reperire materiale appartenente alla popolazione 

rurale di Marostica e delle numerose frazioni, soprattutto se legato alla lavorazione 

della paglia. Un incoraggiamento fondamentale fu dato dalla “memorie storiche” del 

luogo, cioè quelle persone che effettivamente vissero tale realtà e che poterono 

raccontare con dovizia di particolari quanto accadde nel corso del XX secolo nelle 

vecchie contrade e nelle masière. Il nucleo principale del museo nacque così. Oltre 

alla testimonianze dirette, si cominciarono a raccogliere documenti, ricevute, attestati, 

fotografie e ogni sorta di strumento che fosse legato all’arte della dressa.   

Piccole mostre, qualche catalogo, un buon passaparola e il piccolo museo spiccò il 

volo fino ad essere riconosciuto ufficialmente nel 2001, cioè dieci anni più tardi, 

quando l’Amministrazione Comunale di Marostica concesse in convenzione 

l’edificio di Crosara all’Associazione Culturale Terra e Vita,  che ancor oggi permette 

la sopravvivenza e la promozione di questo piccolo museo. I volontari di Terra e Vita  

Ancora oggi aprono il Museo al pubblico e, su appuntamento, guidano le visite, 

organizzano i gruppi,  tengono laboratori alle scolaresche, raccolgono materiale che 

altrimenti andrebbe disperso, si occupano della manutenzione conservativa e della  

schedatura dei reperti e della loro collocazione nelle mostre permanenti ubicate nelle 

diverse sale; progettano e realizzano eventi  e mostre temporanee; elaborano i dati 

utili all’Ufficio Cultura del Comune per la stesura del progetto didattico 

dell’Ecomuseo; mantengono corrispondenza con gli emigrati all’estero; tengono i 

contatti con la Rete Museale Alto Vicentino, a cui il Museo aderisce. 

L’atto costitutivo elenca i seguenti scopi: reperire e conservare oggetti, attrezzi, 

suppellettili, documenti, testimoni del nostro recente passato; suscitare interesse e 

curiosità verso il mondo rurale e gli oggetti della cultura materiale; organizzare 
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attività culturali e sociali atte a favorire la partecipazione e la collaborazione alla vita 

comunitaria, nel rispetto delle tradizioni;sviluppare studi e ricerche, anche in 

collaborazione col mondo scolastico, sulla civiltà contadina e sulla sua importanza 

storica e socio-economica; mantenere vivi i contatti con gli emigrati al fine di 

recuperare il patrimonio di conoscenze, tradizioni, lingua locale, ancora integro nelle 

persone che per necessità hanno dovuto allontanarsi dai loro paesi di origine. 

 

 Foto 27: Sale interne. 

 

Tra le iniziativedi maggior interesse organizzate dall’Associazione va sicuramente 

ricordato il Convegno Internazionale “La paglia nella tradizione del nostro territorio, 

evoluzione e collegamenti”,  tenutosi il 25 ottobre 2003 presso il Castello Inferiore di 

Marostica. Ma l’Associazione cura anche mostre, incontri, presentazioni di libri, cicli 

teatrali, laboratori artistici, e aderisce alla Notte dei musei e all’iniziativa promossa 

dalla Rete museale Alto Vicentino Mostra Musei a cielo aperto . 

Spesso per favorire la riscoperta e per valorizzare il passato contadino del territorio, 

Terra e Vita organizza iniziative, in accordo con la Rete Museale Alto Vicentina e  

corsi specifici per imparare le tecniche di lavorazione della treccia, dei cordoni, delle 

sporte e dei cappelli cuciti a mano (l’ultimo è dello scorso mese di aprile).  
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 Foto 28: La dressa. 

 

Il cuore della raccolta è conservato al primo piano. La prima sala è dedicata alla 

storia dell’intreccio e della paglia di frumento nei secoli scorsi. Il percorso si dipana 

lungo le varie fasi di lavorazione: dalla più dura operazione iniziale, la trassaùra (il 

far terrazze) autunnale, durante la quale venivano costruite le masière, cioè i vecchi 

muretti a secco per sostenere le terrazze e rendere il terreno meno scosceso, per 

passare alla semena (semina), a cui in estate seguiva il sesolare (mietitura) chedonne, 

uomini e perfino bambini facevano con la sesola (falce messoria), curvi o in 

ginocchio. A casa la donne si concentravano sulla fastugadura, cioè la preparavano la 

paglia perché gli steli diventasserofastughi.  

Ed eccoci all’affascinante fase del far dressa. La seconda sala è riservata ai capèi 

(cappelli), alle sporte (borse) e ad altri oggetti in paglia: i panama, la monachina, la 

maglina, le pajée, i canoti; ma anche le sporte della spesa, quelle aperte, chiamate in 

zona “Sporte uso Conco”, perché nel comune di Conco pare risiedessero le maestre 

più abili in quell’arte. 
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 Foto 29: Cappelli. 

 

Al secondo piano vengono intelligentemente ricordate le altre attività e le altre 

colture che la gente del luogo ha svolto nel corso del tempo per far fronte al bisogno, 

sfruttando le risorse del territorio.  

Parte integrante dell’attività del museo sono gli itinerari didattici, costruiti  e proposti 

con passione dagli esperti del luogo. Quello che interessa l’argomento che stiamo 

trattando è l’itinerario che comprende il luoghi della coltivazione del grano che 

serviva per la paglia, itinerario di ben otto chilometri, della durata di circa tre ore. La 

preparazione del terreno per la semina del grano veniva svolta al fine di evitare il 

dilavamento e rendere più agevole il lavoro sul pendio; per questo, come detto in 

precedenza, venivano costruiti dei terrazzamenti tramite la costruzione di muretti a 

secco di sostegno, chiamati masiere, in alcune zone particolarmente numerosi. In 

alcune di esse, mezze diroccate, è ancora possibile riconoscere le antiche tecniche di 

costruzione. Le pietre, accatastate le une sulle altre, sono state sgrezzate e incastrate 

senza l’uso della malta. Per il passaggio da un terrazzamento ad un altro venivano 

allestite delle scale ottenute con le stesse pietre fatte sporgere dal muretto. Il percorso 

di dipana lungo sentieri e aperti panorami, tra vecchie case in pietra, lavatoi, chiesette 

rupestri, vasche, pozze d’acqua per i pascoli. Il rischio è oggi piuttosto serio. La terra 

conquistata e terrazzata con fatica, coltivata a frumento dalla quale migliaia di 

famiglie hanno tratto giovamento e sopravvivenza, è stata progressivamente 
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abbandonata e in quella terra, amata e curata da centinaia di contadini oggi 

sopravanza il bosco e l’abbandono. Pertanto la minaccia deriva dall’assenza di presidi 

attivi e vigili del territorio; quei contadini per secoli hanno svolto un’operazione di 

controllo fondamentale, oggi non più praticata.  

 Foto 30: Sporte. 

 

Non è previsto un biglietto d’ingresso, per cui le entrate provengono dai modesti 

contributi annuali da parte del Comune e della Comunità Montana. Un contributo 

viene dato dai gruppi che partecipano ai laboratori organizzati dai volontari e dai 

corsi che vengono proposti per imparare l’arte della dressa. Le spese di luce, acqua e 

telefono vengono liquidate dal Comune. Il bilancio di previsione del Comune di 

Marostica per la gestione di Biblioteche, Musei e Pinacoteche prevede uscite pari a 

150.165 euro (nel 2011 erano state di 166.564,46 euro), completamente assorbite 

dalle spese per il personale (73.760), per beni di consumo (19.500), per prestazioni di 

servizi (48.115), per imposte e tasse (4750). Non prevede spese per le attività dei 

Musei, ma si limita a ribadire una generosa concessione ‘all’associazione del 

patrocinio e l’utilizzo a titolo gratuito dei locali per i corsi’. E’ da ricordare, tuttavia, 

che in questo contesto di risparmi e tagli alla cultura, il Comune di Marostica nel 

2009 si è accollato le spese per la ‘catalogazione dei beni etnografici esposti presso 

l’Ecomuseo della paglia’ (7.937,77 euro).    
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Il Museo è scarsamente visitato, a causa anche della sua collocazione piuttosto 

disagevole. Nel 2011 ha registrato appena  404 visitatori,dai cinque nel mese di 

marzo, ai 59 di giugno, persone che abitano o che abitavano nella zona, qualche 

emigrato in Sud America, specialmente in Brasile, che torna a rivedere gli strumenti 

del suo antico lavoro o di suo padre, qualche esperto dalle Marche o da Firenze, zone 

interessate da questo tipo di attività. I fruitori più frequenti sono le scolaresche delle 

scuole elementari della zona (nel 2011 tre classi, per un totale di 27 visitatori), o, più 

raramente, di altre province della regione.
18
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 Utile ausilio è il volumetto Ecomuseo della paglia nella tradizione contadina, curato da Emilia Bertacco e Maria 

Angela Cuman, valida guida del Museo e dell’intera attività legata alla ‘dressa’. 
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4.1  Nove, il Brenta e la ceramica 

 

Lo sviluppo importante, eppure ordinato e discreto, che le terre dell’alto vicentino 

hanno avuto nel tempo è dovuto in gran parte, non solo alla gente e alla ricchezza del 

territorio, ma alla presenza di quel grande, silenzioso, affascinante protagonista, che è 

il fiume Brenta. 

E’ grazie alla Brenta, al femminile, come i bassanesi affettuosamente lo chiamiamo, 

che le terre di quei luoghi hanno affrontato nei secoli notevoli cambiamenti culturali, 

sociali, politici, economici. Terre che da sempre hanno fatto gola ai potenti del nord e 

che da sempre, nonostante la grande vena indipendentista che tutt’oggi le caratterizza, 

sono state oggetto del desiderio di tanti. Eppure, da una storia complessa e tormentata, 

ne è uscita una personalità ben marcata, chiara e limpida,  forte e resistente.  

Ed è grazie al fiume Brenta che le Nove Terre, a pochi chilometri a sud di Bassano, 

sono oggi conosciute in tutto il mondo per i manufatti di ceramica. Grazie ai depositi 

di materiali alluvionali, sabbia e ghiaie, ciottoli di quarzo e di calcio carbonato 

disseminati dal fiume, da cui per secoli si è ricavato il necessario per gli impasti 

cercamici, e all’acqua, che in passato muoveva i complessi macchinari usati dagli 

artigiani per la preparazione delle terre e delle vernici. Le Nove Terre oggi si 

chiamano Nove.  

Nove è un paese di 5.000 abitanti, ad un paio di chilometri da Bassano del Grappa, 

noto in tutto il mondo grazie alla prestigiosa attività della ceramica.  

Dal Seicento, acque e sabbie del Brenta legano ambiente e città, economia e 

paesaggio a una grande cultura ceramica. In questo paese si è potuto parlare fino a 

qualche anno fa di monocultura: le aziende operanti nel settore erano circa un 

centinaio, con circa mille dipendenti. Era occupato nel settore un quinto della 

popolazione. Ancora oggi l’insediamento delle fabbriche e le attività ad esse 

collegate sono a Nove così puntuali da caratterizzare la fisionomia urbana e il 

paesaggio del luogo.     

Matteo Stecco ne La Storia delle Nove, pubblicata a Bassano nel 1925 scriveva: 

Nove è ricordata nei dizionari scientifici e geografici quale ‘rinomato centro 
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ceramico’. Il Bushing scrisse nella sua Nuova Geografia che questa ‘villa è 

osservabile per celebre fabbrica di maioliche che vi si trova’; e Gian Francesco 

Pivati, nel suo dizionario scientifico, parlando del territorio vicentino, riferisce che 

‘in un sito chiamato Le Nove sulla strada di Vicenza, in poca distanza da Bassano, 

fabbricansi con la terra del paese delle stoviglie finissime per diversi usi e sono 

molto stimate e ricercate’. Nel Giornale d’Italia, compilato da Francesco Griselini, 

si legge che la ceramica novese ‘ebbe incominciamento nel 1732, e da quel tempo si 

sono andati perfezionando i suoi lavori.  

La produzione di ceramica nel territorio Bassano-Nove ha una lunga e importante 

tradizione, favorita dalla presenza di giacimenti di argilla sulle colline della riva 

destra del Brenta. Ne sono testimonianza i numerosi vasi fittili venuti alla luce nella 

necropoli protoveneta di San Giorgio del X secolo a.C. 

Cesare Cantù così scrive di Nove nei suoi volumi di storia del Lombardo-Veneto 

(1855-1859):  “Nel mezzo scorre una roggia, alla cui forza motrice si deve l’origine e 

la ricchezza del paese; poiché volge mulini, seghe, magli, folli, filatoi di seta, 

meccanismi da pestare le pietre onde vengono lavorate le stoviglie... può calcolarsi 

che le fabbriche di stoviglie, i quattro magli di battiferro, le tre gran seghe di legname, 

i sette mulini da grano, i due folli ed un opificio a torcere la seta, ultima memoria dei 

tanti di cui una volta, mettano settimanalmente in circolazione nel paese ben più di 

1250 franchi animando l’intero commercio di molti piccoli esercenti... I cittadini 

erano divisi in artigiani ed agricoltori con una piccola prevalenza de’ principi”. 

La caratteristica del luogo ha favorito l’insediamento di attività artigianali che hanno 

saputo sfruttare la forza motrice dell’acqua. 

Le nuove terre anticamente appartenevano alla comunità di Marostica cedute man 

mano alle famiglie che vennero ad insediarsi. Nel XIV secolo ne risiedevano già 

alcune: la più antica era la famiglia Tomasoni che possedeva terreno coltivato e 

sfruttava l’acqua di una roggia derivata dal Brenta per muovere una ruota da mulino e 

una sega per tagliare il legname. E’ stato il punto di partenza di un’industria che creò 

ricchezza e sempre più numerosi insediamenti. 
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Dal 1404 anche Nove entrò a far parte dei domini della Serenissima.Verso il 1443 

ottenne l’indipendenza da Marostica per l’organizzazione della vita religiosa. Nel 

1453 gli abitanti cominciarono la costruzione di una chiesa dedicata a San Pietro 

Apostolo. 

I legami amministrativi ed economici con Marostica rimasero inalterati fino all’inizio 

del XVII secolo. Nel 1602, Nove, ormai diventata un centro attivo e prospero, chiese 

la separazione. Questa esperienza durò solo un breve periodo, poi le due comunità, 

nel 1632, si riunirono, per sciogliersi nel XVIII secolo, quando Nove ottenne 

definitivamente l’autonomia. 

Lo scontro tra francesi ed austriaci del 6 novembre 1796 che la coinvolse 

direttamente ha legato questo paese e questa comunità alla figura di Napoleone 

Bonaparte, comandante de l’Armée d’Italie durante la prima campagna d’Italia 

(1796-97).La battaglia, con il suo triste bilancio di caduti e feriti, durò solo una 

giornata, ma segnò profondamente la storia della comunità novese che, inerme e in 

preda al panico e all’angoscia, assistette all’infuriare della battaglia: gli scontri di 

quella giornata tra austriaci e francesi, l’arrivo di Napoleone, gli echi del consiglio di 

guerra tenuto da Napoleone stesso e dai suoi generali nell’oratorio settecentesco di 

San Giovanni Nepomuceno sono diventati con il passare delle generazioni parte 

integrante della memoria collettiva e della tradizione popolare orale dei novesi. In 

quella memorabile giornata rimasero sul campo cinquemila uomini, dei quali tre mila 

erano i francesi. Pochi prigionieri furono fatti dall’uno e dall’altro esercito, dal che si 

deduce con quale accanimento reciproco avessero combattuto. L’esito della battaglia 

riuscì però favorevole agli austriaci, i quali conservarono le loro postazioni e 

assistettero il giorno dopo al ritiro dei francesi verso Vicenza. 

La battaglia del Brenta divenne in seguito, in un poema dell’abate dal Pian, stampato 

a Venezia nel 1804, la Battaglia delle Nove.La stessa produzione ceramica di 

fischietti popolari, i ben noti ‘cuchi’, viene a collegarsi storicamente all’arrivo dei 

francesi, e all’età del napoleonico Regno d’Italia (1806-1813). I ‘cuchi’ costituiscono 
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una scherzosa, beffarda e ironica rappresentazione di Napoleone e dei francesi, ma 

anche dei dominatori in genere... 

La storia recente della ceramica bassanese-novese ha inizio verso la metà del XVII 

secolo, quando il governo della Serenissima, sotto il quale il territorio si trovava fin 

dal 1404, intraprese le prime iniziative per promuovere la manifattura di prodotti 

ceramici per evitarne l’importazione da altre città produttrici, come Faenza, Lodi e 

Genova.Nel XVII secolo la crescente richiesta e la diffusione in Europa delle 

preziose porcellane cinesi  indusse i ceramisti olandesi ad imitarne la lavorazione 

invadendo anche i mercati della Serenissima; il Senato veneziano perciò tentò di 

porvi rimedio stimolando la produzione interna con agevolazioni  fiscali per chi fosse 

riuscito a  produrre porcellane e a migliorare le Maioliche. 

Dalla metà del ‘600 è documentata l’attività della fabbrica di ceramiche Manardi, 

posta a pochi passi dal Porto di Brenta a Bassano, che fino al 1719 fu l’unica 

manifattura autorizzata dal Senato veneto a produrre maioliche nel territorio della 

Repubblica di Venezia. Venuto meno tale privilegio, iniziò un rapida fase di 

decadenza, che portò nel 1743 alla chiusura della fabbrica.  

Intanto, negli stessi anni il novese Giovanni Battista Antonibon, che dal 1689 

fabbricava stoviglie ordinarie in terracotta verniciata di cui godeva i privilegi dal 

governo veneziano, diventava socio di Giovanni Maria Moretto, proprietario di una 

fornace di ‘cristalline’, ceramica di uso comune,in località Rivarotta d’Angarano, 

allora in territorio vicentino, passata nel 1810 sotto Bassano. Nell’antica fabbrica 

sono tuttora conservate una buca per la decantazione dell’argilla, una fornace a tre 

ordini con camera del fuoco o cineraria e la buca della fornace. Fu qui che ebbe 

origine la ceramica di Nove; qui era nata la famiglia Antonibon, la cui azienda figura 

ancor oggi nel pieno centro del paese sotto il nome di Ceramiche Barettoni. Il 

momento era favorevole per Giovanni Battista Antonibon, il quale aprì nella vecchia 

casa paterna a Nove quella che sarebbe diventata la più importante fabbrica di 

ceramiche della Repubblica Veneta e che sarebbe servita come matrice per tutte le 

botteghe ceramiche di Nove e Bassano.  
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Dal 1728 Giambattista Antonibon cominciò la fabbricazione della maiolica e ben 

presto, con la scorta di modelli faentini e lodigiani,guadagnò prestigio e fortune tanto 

da meritare nel 1732 i privilegi del Senato venezianodi essere esente da tutti i dazi per 

venti anni.  

Intanto lo stile novese si delineava chiaro nel panorama europeo: forme eleganti e 

funzionali, bei decori a “gran fuoco”, come il celebre motivo “a ponticello”. Tre 

erano i generi principali: quello in zaffara delle fabbriche di Delft, quello ispirato ai 

lattesinidi Bassano e quello ispirato alla scuola lodigiana con gruppi floreali. 

 Foto 31: La fabbrica Antonibon-Barettoni. 

 

Nel 1735, il Senato veneziano accoglieva la richiesta di Giambattista Antonibon di 

rinnovare ‘il diritto di tener bottega a Venezia’.  

Nel 1738 moriva Giambattista Antonibon; gli successe il figlio Pasquale, che guidò la 

fabbrica nel periodo più florido della produzione ceramica novese. Pasquale 

Antonibon volle con sé i migliori artieri dell’epoca, fra i quali il valente pittore 

Mariano Cecchetto, Giovanni Maria Ortolani, Reato, Marcantonio Verziera e il 

francese Giovanni Pietro Varion. Vennero introdotti nuovi decori: quelli a ramo 

cinese, a fioretti multicolori intorno al caratteristico ponticello verde, a pagode, a 

vigna stilizzata con uccellini e vasi, a frutta. Iniziò la produzione di portafiori, 

fruttiere e dolciere, cestine ornate, giardiniere, vassoi, centri tavola, guantiere, bacili, 

brocche, servizi, cocome e bricchi.  Per far fronte alla produzione di porcellane 

tedesche, dal 1750 cominciò a importare artisti e tecnici da Dresda, primo dei quali 



 121 

 

Sigismondo Fisher. Ma fu il cadorino Pietro Lorenzi a trovare l’impasto giusto con i 

ciottoli triturati del quarzo del Brenta e il caolino di Trento, ottenendo un impasto di 

porcellana omogeneo e durissimo. 

Notevoli sforzi Pasquale Antonibon dovette fare per arginare la concorrenza e per 

combattere il trafugamento di disegni e stampi di cui i suoi stessi operai spesso si 

rendevano responsabili passandoli a manifatture concorrenti.  

Le ceramiche della manifattura Antonibon divennero presto, secondo Beckweith, le 

più perfette che venissero prodotte in quegli anni eil comprensorio di Nove divenne 

presto il quinto centro in Italia produttore di porcellana e nel 1762 lo stato veneziano 

ne riconobbe la lavorazione.  

Nel 1769 Pasquale Antonibon, nella speranza di sviluppare ulteriormente la propria 

attività, chiese alle istituzioni della Repubblica veneziana un contributo in denaro, 

che il Senato non gli concesse. Nel 1774, ormai stanco e forse deluso dall’esito della 

richiesta, si ritirò dal lavoro, dopo aver delegato il figlio Giambattista a sottoscrivere 

un contratto di affittodella fabbrica a Giovanni Maria Baccin per un periodo di 

ventinove anni, riservando alla famiglia la produzione delle porcellane che, nel 1781, 

passò ad un’altra società che Giovanni Maria aveva fondato con Francesco Parolin.  

Giovanni Maria Baccin, già collaboratore di Pasquale Antonibon, diede il via alla 

produzione di terraglia “a uso inglese”. Aggiunse alla tradizionale produzione anche 

quella di zuppiere e salsiere a forma di animali e decorazioni a piccolo fuoco, con 

fiori uso Marsiglia.  

Nel 1770 si diffuse in Italia la terraglia, un impasto ottenuto in Inghilterra fin dal 

1725, che per la bianchezza e il basso costo aveva causato un’inaspettata concorrenza 

alle maioliche e alle porcellane italiane: ancora una volta la fabbrica Antonibon, con 

Giovanni Maria Baccin, nel 1786 riuscì ad ottenere un  impasto perfettamente uguale 

a quello inglese. 

Giovanni Maria Baccin fu l’esempio dell’operaio divenuto abile dirigente di azienda; 

con lavoro e inventiva seppe creare la più grande fabbrica di ceramiche del Veneto e 

consegnare alla famiglia Antonibon un patrimonio notevolmente più grande di quello 
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che gli avevano affittato. Nel 1781 aveva acquistato le maioliche Marinoni e nel 1786 

aveva preso in affitto la fabbrica dei fratelli Viero. Per la produzione di maioliche e 

terraglia erano impiegati tre agenti, ventisette pittori, venti tornitori, dodici stampatori, 

sedici fornaciai, tredici facchini e quattordici donne che lavoravano a casa. La 

produzione raggiungeva il valore annuo di 200.000 lire.  

Ogni anno venivano cotte 208 fornaci di maiolica con un prodotto di 550 lire 

ciascuna, e 78 di terraglia con un prodotto di 1100 lire ciascuna. Nel 1786 Baccin 

chiuse un bilancio con 50.750 lire di utile netto di due anni e otto mesi di esercizio.  

Nella fabbrica di porcellane condotta da Giambattista Antonibon in società con 

Francesco Parolin erano impiegati due agenti, quattordici pittori, due scultori, sei 

tornitori, tre verniciatori, cinque fornaciai, sette facchini, un mulinaro e un muratore. 

Il prodotto annuo ammontava a 70.000 lire. 

All’inizio dell’Ottocento, nonostante la grave crisi politico-economica, alcune 

manifatture novesi riuscirono a   prosperare proprio grazie alla terraglia; si rinunciò 

alla produzione di lusso destinata ai nobili ormai decaduti e si puntò su una vasta  

clientela, anche se più modesta, a cui si destinarono nuovi soggetti e tecniche: 

nacquero così le ceramiche popolari.  

Nel 1802 la fabbrica degli Antonibon venne presa in affitto da un signore di Rossano 

Veneto, Giovanni Baroni, colto amante dell’arte più che uomo d’affari. Baroni fece 

rivivere un nuovo periodo di grande floridezza, con prodotti eccellenti per tecnica, 

gusto e decorazione. Chiamò nella sua fabbrica ottimi artisti come Giovanni Marcon 

e Domenico Bosello, e poi artisti tedeschi e francesi, come Le Cloine, Fuchs, 

Kelermann, Wagner, Lagrange. Al tipico gusto barocco veneto, si sovrappose il gusto 

neoclassico. Fu proprio nel periodo napoleonico che la fabbrica Baroni raggiunse il 

più alto grado di perfezione. Lo stesso Marcon miniò una serie di servizi con le 

battaglie napoleoniche, che egli stesso presentò a Napoleone nel 1807. Bosello 

intanto realizzava il gruppo delle Tre Virtù, oggi al Museo Civico di Padova, e le 

figure di Apollo e Venere uscente dal bagno. Ma la perfezione artistica raggiunta 

durante la gestione Baroni, non fu adeguatamente ripagata. Il Baroni, scoraggiato 
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dalla morte del Boselloe dall’insensibilità del figlio Paolo per la ceramica, nel 1825 

non rinnovò il contratto di fitto ormai scaduto e consegnò la manifattura agli 

Antonibon.  

Tra il 1860-65 si affiancò un altro genere, definito Artistico o  Aulico o Neorococò, 

forse stimolato dal desiderio di confrontarsi con gli straniere alle varie Esposizioni  

Internazionali.   

Appartiene a questo periodo la produzione di un vaso magnifico a fondo blu e oro, 

con medaglioni che presentano finissime copie di quadri di Lebrun, di cui parla 

Jacquemart, nel volume Lesmerveilles de la ceramique pubblicato nel 1879. 

Jacquemart lo ritiene degno delle migliori produzioni di Sevres e lo attribuisce alle 

manifatture novesi, essendo ben leggibile nei cartocci che appaiono sul vaso 

l’iscrizione Bracciano alle Nove, che fa ritenere il vaso appartenente alle manifatture 

novesi. Jacquemart esalta le porcellane, ritenendole non meno importanti delle 

maioliche. Descrive una scodella sempre della collezione Reynold decorata con 

soggetti figurati della più perfetta esecuzione; giardiniere con lo stemma dei Tiepolo 

e di altre illustri famiglie; infine descrive un vaso ventaglio con coste e modanature 

risplendenti per abbondante e fine ornato in oro, con dei medaglioni che racchiudono 

delle vedute del porto di Venezia. Su questo pregevole vaso si legge la firma di 

Giovanni Marcon. 

Dopo la gestione di Giovanni Baroni, la fabbrica tornò agli Antonibon, e per anni 

produsse terraglie. Riprese anche la produzione di maioliche, conservando 

rigidamente le regole della tradizione, fino alla cessione definitiva che l’avvocato 

Pasquale Antonibon, figlio di Giambattista, fece all’ing. Guglielmo Barettoni. 

Nell’800, mentre molte fornaci chiudevano, era la terraglia a permettere la  

sopravvivenza. Prodotti e committenti erano cambiati, i piatti popolari si 

indirizzavano verso una clientela più modesta ma più numerosa, costituita dalla  

media borghesia, da operai e contadini. I pittori tralasciano i particolari, rinnovano i 

soggetti e inventano nuove tecniche per rendere più rapida l’esecuzione dei decori. 
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A fine Ottocento torna in auge la maiolica dalle forme settecentesche, con 

l’accentuazione dei motivi a rilievo e le decorazioni floreali, che invadono tutta la 

superficie disponibile. 

Già dalla metà del secolo esistevano in Angarano due fabbriche di ‘stoviglie 

ordinarie’ gestite da Giovan Battista e Gaetano Marcon, segnalate nelle esposizioni 

bassanesi del 1884 e 1885. Negli stessi anni sono documentate le fabbriche di 

Gaetano Bonato, di Niccolò Chiminello, di Antonio e poi Raffaele Passarin.  

Il Novecento è segnato da una crisi iniziale resa più acuta dal primo conflitto 

mondiale, ma anche a causa di una tradizione pesante che non lasciava spazio alle 

novità.  

Nel 1875 nasce a Nove l’Istituto d’Arte per la Ceramica per volontà testamentaria del 

grande scultore locale Giuseppe De Fabris (Nove 1760 – Roma 1860), che negli anni 

diventerà fucina di nuove tendenze artistiche. Nel secondo dopoguerra, specie sotto la 

guida del direttore Andrea Parini, l’Istituto si distinse nel territorio per la formazione 

di una generazione di artisti che ancor oggi colloca Nove come uno dei centri più 

attivi nella ricerca artistica applicata alla ceramica.  

Nel secondo dopoguerra, fino agli anni ’80, tutto il comparto ha conosciuto un 

fortissimo sviluppo, quando nel comprensorio si contavano ben 700 aziende con oltre 

5.000 addetti. Nel 2004 le aziende del settore erano scese a 420 e occupavano circa 

2.400 addetti. Attraverso una serie di fasi alterne di crisi e di recuperi, si giunge ai 

giorni nostri ad una dimensione del distretto che, pur essendo più contenuto nei 

numeri, rappresenta pur sempre una realtà ragguardevole all’interno della produzione 

italiana e dell’economia locale. Tutt’oggi vi sono circa 350 aziende con 1.800 addetti 

che testimoniano la vocazione di questa terra e fanno giungere la ceramica vicentina 

in tutto il mondo.La ceramica novese gode del marchio Doc, ‘ceramica artistica 

tradizionale’, copre oltre il 60% della produzione italiana, con un fatturato di circa 

130 milioni di euro all’anno. 
19
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 M.Stecco, Storia delle Nove. Pag. 16 e segg. 

Sulla storia del comune di Nove utili notizie anche nel capitolo XVI del volume G.Spagnolo, Marostica e i comuni del 

suo territorio. 
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4.2  Tecniche di lavorazione 

 

Con il termine ‘ceramica’ si intende l’arte di dare forma agli oggetti, usando materiali  

terrosi, contenenti silice, realizzati per cottura, con la somministrazione di calore dai 

700° in su.  

Il materiale terroso più diffuso è l’argilla (chimicamente Al2O3, allumina, 2SiO2, 

silice, 6H2O), a grana fine, formato dalla decomposizione di rocce lignee. Se 

all’argilla viene aggiunta dell’acqua, diventa sufficientemente plastica, da poter 

essere modellata.  

 Foto 32: Ceramista al tornio. 

 

Quando si secca diventa resistente e, cotta al calor rosso (700°) o a temperatura 

superiore, diventa sempre più compatta e simile ad una pietra. Le argille 

comunemente si classificano in comuni, primarie (caolino), secondarie, ballclay. 

L’argilla comune può trovarsi in superficie, cuoce a bassa temperatura ed è in genere 

colorata. Le argille primarie sono quelle che non si sono spostate dal luogo in cui si 

sono formate geologicamente, come il caolino. Le argille secondarie sono quelle che 

hanno subito uno spostamento dal luogo di formazione ad opera di agenti fisici o 

chimici. La ballclay è un’argilla altamente plastica che diventa bianchissima in 

cottura; lavorabile, di grana fine, viene usata negli impasti di terraglia bianca e 

porcellana, negli ingobbi e negli smalti.  

Per ridurre l’argilla allo stato plastico ed estruderla nella forma voluta venivano usati 

i mulini impastatori o trafile, macchine orizzontali a lame, alimentate dall’acqua delle 

rogge.  
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Il pezzo finito, ancora crudo, a durezza cuoio o a secchezza-osso, prende il nome di 

creta verde; sta diritto, ma è abbastanza morbido da poter essere modificato. In questa 

fase si assisterà ad una contrazione del pezzo, causata dalla perdita d’acqua chimica e 

fisica, che continuerà ancora durante la cottura. 

Si chiama chamotte quell’argilla cotta, frantumata o pestata che viene usata per 

ridurre il ritiro dell’impasto, per conferirgli texture e maggiore resistenza agli sbalzi 

di temperatura sia durante la cottura che durante l’essiccazione. Serve anche per far 

star dritti i pezzi di grandi dimensioni. In quantità superiori al 30% rende il pezzo 

troppo poroso e ne riduce la resistenza al fuoco. 

La cottura può essere a fiamma diretta (se le fiamme passano attraverso i pezzi 

esposti), entro fossa (se è realizzata in una buca scavata per terra), o a forno (fornace 

per cuocere l’argilla o per fondere gli smalti; può raggiungere i 1370°, può essere 

elettrico o alimentato a carbone o con materiale organico). Il forno può essere a 

fiamma diritta (il calore arriva da basso), a fiamma incrociata (se l’aria circola 

orizzontalmente), a fiamma rovesciata (se il calore è forzato verso il basso), coreano 

(alimentato a legna,), di mattoni a secco (costruito con mattoni non  cementati fra 

loro), solare (in cui si fanno convergere i raggi del sole su una superfice di argilla con 

l’ausilio di specchi). 

Quando lo smalto si applica direttamente sul pezzo a durezza-cuoio o essiccato per 

poi cuocerlo fino a fonderlo, evitando la biscottatura, si parla di monocottura.
20

 

Biscotto: pezzo d’argilla cotto ma non smaltato; il termine si usa per la maiolica cotta 

a 900-950°. 

Terraglia: Ogni impasto argilloso che dopo la cottura presenta un corpo permeabile 

o poroso; per definizione la terraglia presenta il 10-15% di assorbimento. L’impasto 

da terraglia contenente ferro, privo di rivestimento che, dopo la cottura a bassa 

temperatura assume una colorazione rossa, prende il nome di terracotta. 

Gres: Argilla dura, compatta e duratura, cotta a 1175° o più; il suo assorbimento è 

compreso tra lo 0 e il 5%. Il gres nero, non smaltato, prende il nome di basalto. 

                                                 
20

 AAVV, Storia e tecnica della Ceramica. Pag. 155 e segg. 
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Maiolica: applicazione decorativa di ossidi e coloranti su uno smalto stannifero 

crudo col quale fondono durante la cottura. Il termine deriva dall’isola di Maiorca. Il 

termine viene anche impiegato per indicare un certo tipo di bianco ed anche per 

indicare certe ceramiche smaltate di bianco prive di decorazione.  

Porcellana: Impasto argilloso che raggiunge non più dell’1% di assorbimento (la 

quantità d’acqua che rimane nei pori di un pezzo cotto, la cui percentuale ne indica la 

durezza, determinando la classificazione in terraglia, gres, porcellana), in genere 

traslucido; le industrie la cuociono ad alta temperatura fin a vetrificarla per poi 

cuocerne il rivestimento a temperatura inferiore. I ceramisti cuociono insieme corpo e 

smalto ad alta temperatura, secondo la tradizione orientale, o realizzano porcellane a 

bassa temperatura, secondo il metodo europeo. La porcellana a pasta dura (vera 

porcellana) ha un impasto composto da caolino, digrassante e fondente, che, cotto 

fino a diventare compatto, è bianco, vetroso e traslucido. Nella porcellana dura si 

cuociono insieme impasto e smalto alla temperatura massima; quella a pasta tenera 

viene biscottata ad alta temperatura, smaltata e ricotta a temperatura inferiore.  

Si chiama paria la porcellana non rivestita, di aspetto simile al marmo. E’ traslucida, 

ricca di fondente e molto plastica. 

Particolare è la porcellana Belleek, che prende il nome dalla città irlandese dove 

viene prodotta. E’ sottile e traslucida, caratterizzata da un impasto frittato (miscela 

fusa, raffreddata velocemente in acqua fredda e pestata finemente per rendere 

insolubili e non tossici gli ingredienti dello smalto come la soda e il piombo), cotta a 

bassa temperatura fino a raggiungere il grado 0 di assorbimento, ricoperta da uno 

smalto tenero. 

La porcellana molto traslucida a base di cenere d’ossa, prende il nome di Bone China. 

Smalto: Rivestimento vetroso prodotto dalla fusione ad opera di agenti chimici o 

termici su una superficie di argilla o di metallo; tecnicamente è un rivestimento 

impermeabile a base di silice formato dalla fusione di materiali inorganici. Lo smalto 

ha una composizione simile a quella del vetro, ma contiene in più un legante. 
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Fornisce colore e decorazione, impedisce l’assorbimento di liquidi o acidi, e presenta 

una superficie opaca o lucida, facilmente pulibile.  

In passato veniva praticata la smaltatura per salatura; il sale veniva gettato nel forno 

al momento della maturazione dell’argilla (quando il forno raggiungeva la 

temperatura adatta a sviluppare nel pezzo le caratteristiche volute)  e provocava la 

formazione di una superficie a buccia d’arancia.  

Si definisce smalto da maiolica lo smalto opaco a grosso spessore, in genere bianco e 

a base di stagno che fornisce una base adatta alla decorazione policroma, usato 

tradizionalmente in Italia e in Spagna.  

Lo smalto ottenuto dal rame in riduzione (il contrario dell’ossidazione, cottura in 

riduzione di ossigeno nella quale la combustione del carburante impiegato è 

incompleta) prende un colore definito rosso-sangue-di-bue (in ossidazione diventa 

verde), il ferro diventa verde acqua (i francesi lo chiamano cèladon; in ossidazione 

diventa bruno o color ambra). Prende il nome di flambè lo smalto a base di rame in 

riduzione che presenta toni screziati che vanno dal rosso al blu. 

Si chiama stannifero lo smalto a base di ossido di stagno.  

Sui pezzi già smaltati e cotti  è possibile un’applicazione a pennello di colori ceramici 

(pittura a terzo fuoco) che verranno poi ricotti a bassa temperatura (soprasmalto). Se 

la decorazione è costituita da pigmenti ceramici trasferibili sul pezzo smaltato o sul 

biscotto da una superficie cartacea apposita, allora parleremo di decalco.  

Craquelè e cavilli: Il craquelè è un effetto decorativo caratterizzato da sottili fessure 

che si formano sulla superficie dello smalto, a causa del differente coefficiente di 

dilatazione di impasto e rivestimento. Il cavillo, a differenza del craquelè, è prodotto 

intenzionalmente a scopo decorativo; è una fessurazione artificiale dello smalto 

prodotta per errore e considerata un difetto del rivestimento. La compressione nel 

raffreddamento o la presenza del cuore nero causato da eccessiva riduzione possono 

provocare rotture dello smalto, che prendono il nome di scagliature.
21
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4.3  Il Museo Civico di Nove 

 

I musei italiani che nel loro patrimonio presentano collezioni di ceramica sono un 

centinaio; sono solo quindici quelli dedicati esclusivamente alla ceramica, di cui due 

nel piccolo comune di Nove. 

Il desiderio di fondare un Museo per il patrimonio che in tanti secoli era andato 

raccogliendosi si fece evidente verso la metà dell’Ottocento, quando nella vicina 

Bassano stava nascendo il Museo civico. L’edificio destinato a ciò fu la sede della 

Scuola di Disegno, poi Regia Scuola d’Arte e quindi Scuola d’Arte di secondo grado 

fondata dallo scultore e mecenate novese Giuseppe De Fabris, di cui è recentemente 

uscito un nuovo testo monografico prodotto proprio dalla scuola stessa. Quando nel 

1861 l’Istituto passò a carico dello Stato, anche la collezione di ceramiche in esso 

presente divenne di proprietà statale. I novesi persero in questo modo la proprietà del 

nucleo originario.  

 

 

 

Il 28 marzo 1983 fu varato da parte dell’Amministrazione comunale il primo atto 

istitutivo di fondazione del Museo Civico della Ceramica. Nel 1986 il parroco del 

paese, Don Sante Grego, Presidente dell’Opera Pia Giuseppe De Fabris, e i 

consiglieri dell’Amministrazione stessa  decisero di donare al Comune il fabbricato 

ottocentesco, già sede della Scuola d’Arte al fine di ospitare il nuovo Museo Civico 

della Ceramica. L’edificio era stato costruito nel 1875 grazie al lascito testamentario 

diGiuseppe De Fabris e fino al 1986 era stato sede dell’Istituto d’Arte intitolato allo 

stesso scultore. Negli anni successivi era stato restaurato e trasformato in moderna 
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struttura museale.In soli dieci anni, grazie a donazioni volontarie di privati cittadini, 

collezionisti, antiquari, artigiani, associazioni culturali, istituti di credito, i dieci pezzi 

che costituivano il nucleo iniziale, già esistente in Municipio prima del 1983, 

raggiunsero la cifra di 495 alla fine del 1994. Il Museo della Ceramica fu inaugurato 

nell’aprile del 1995. 

 Foto 33: Il Museo Civico di Nove. 

 

Un museo giovane, eppure con una storia antica e ricca di aneddoti interessanti. Il 

primo conservatore e curatore fu il Dott. Nadir Stringa che mantenne l’incarico per 

quattro anni, fino al 1999; ad esso seguì la Dott.ssa Katia Brugnolo, attualmente in 

carica. La figura del Direttore, invece, fu sempre unita alla figura del Responsabile 

del Servizio del Comune; prima venne designato il Dott. Giuseppe Seganfredo, a cui 

seguì, attualmente in carica, la Dott.ssa LaurianaBordignon. Anche le figure 

dell’Istruttore Amministrativo sono state due: il Dott. Giovanni Pilotto dal 2002 al 

2007, e successivamente, fino ad oggi, il Rag. Marzio Donadello. 

Oggi il Museo conta oltre 700 opere di proprietà ed un centinaio concesse in deposito 

da collezionisti. Il fiore all’occhiello sono le tre splendide specchiere ottocentesche, 

in stile neorococò, capolavori a livello mondiale per grandezza e raffinatezza nei 

decori. Nella sezione contemporanea l’opera più prestigiosa e di maggior richiamo è 

il senza dubbio il Vaso con figure femminili di Pablo Picasso del 1950 

precedentemente realizzata a Vallauris, vicino Nizza. Esso fu donato dall’artista 
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stesso in occasione di una sua visita a Vicenza in quell’anno, per un concorso 

internazionale di ceramica. 

La collezione del Museo di Nove raccoglie un’ampia documentazione sulla varietà di 

stili, decori e materiali della produzione novese, bassanese e in generale del territorio 

vicentino dal Seicento ai giorni nostri. La ripartizione all’interno del museo è 

organizzata per epoche e queste, a loro volta, si suddividono per materiali: terrecotte, 

cristalline, maioliche, porcellane, terraglie, semirefrattari e grès. Le tipologie di 

oggetti sono estremamente varie: dalle ceramiche d’uso domestico, zuppiere, salsiere, 

alzate, calamai, crespine, ai gruppi figurati allegorici, mitologici, a soggetto religioso, 

arcadico, agreste. E’ possibile attraversare tutti i più importanti tipi di decoro che si 

sono alternati nei secoli: dal decoro tipo Delft, con paesaggio tipo Rouen, bordo 

cinese, a fiori  recisi, a ponticello, a blanser, a frutta barocca, ad uso di Marsiglia, a 

trompe l’oeil, con stemmi nobiliari.  

Nella sezione di arte contemporanea, la Fiera di Vicenza ha concesso in deposito 

permanente i trecento pezzi premiati in occasione del Salone Internazionale della 

Ceramica dal 1949 al 1975. 

 Foto 34: Il vaso di Picasso del Museo della Ceramica di Nove. 

 

Il Museo ha inoltre ospitato nel corso della sua storia eventi importanti che hanno 

contribuito ad aumentarne il suo prestigio, come ad esempio le mostre organizzate 
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negli anni in collaborazione con la città di Faenza, occasioni di proficui scambi 

culturali. Tra queste ricordiamo come particolarmente significativa “L’argilla delle 

Naiadi” del 2005, a cui fu permesso di partecipare soltanto a donne; oppure la bella 

monografica su Nanni Valentini, artista di Faenza. Nel 2002 l’artista novese Alessio 

Tasca organizzò un’esposizione che ebbe notevole successo dal titolo “Terrecotte 

cinesi”, ospitata poi anche a Memmingen, in Germania.  

Qual è allora la missione del Museo di Ceramica a Nove? Qual è attualmente il suo 

scopo? Il motivo principale del suo esistere è quello di raccogliere opere d’arte in 

ceramica significative dei tre secoli di storia locale, della provincia di Vicenza e del 

Veneto, cominciando da quel 18 aprile 1732, data in cui il Senato veneziano, da cui 

da più di tre secoli (1405) il territorio dipendeva, permise l’esenzione ventennale 

dalle tasse ad un’attività che pareva promettere molto bene. 

 Foto 35: Vetrine interne. 

 

Il Museo Civico si trova oggi nel cuore del paese, fa da sfondo infatti alla luminosa 

Piazza De Fabris, accanto al Comune. All’entrata, sulla sinistra, il busto in bronzo del 

fondatore dà il benvenuto al visitatore. L’indirizzo è il seguente: Museo Civico della 

Ceramica, Piazza De Fabris, n.5 , 36055 Nove (Vicenza). Tel. e fax 0424 829807. E-

mail museo@comune.nove.vi.it Sito web www.ceramics.it/museo.nove oppure 

www.retemusealealtovicentino.it Orario di apertura al pubblico: da martedì a sabato 

dalle 9.00 alle 13.00; la domenica dalle 15.00 alle 19.00; è aperto su prenotazione 

anche in orari diversi. E’ chiuso il lunedì. I percorsi didattici per gruppi e scolaresche 
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si svolgono su prenotazione a cura dell’Associazione Culturale Trama di Malo 

(Vicenza).   

Il Museo è emanazione dell’Amministrazione Comunale di Nove, viene pertanto 

normato da un apposito statuto e dagli atti degli Organi Amministrativi: il Consiglio, 

la Giunta, il Sindaco, l’Assessore al Museo e alla Promozione Turistica. E’ parte del 

Servizio Cultura, in cui rientrano sia il Museo che la Biblioteca Civica e aderisce alla 

Rete dei Musei Alto Vicentino. Come per la Biblioteca, anche per il Museo esiste un 

Comitato di Gestione, che ha funzione consultiva. Esso è un’emanazione del 

Consiglio Comunale ed è preposto a definire gli indirizzi di programmazione annuale. 

La Giunta comunale approva tali programmi e i relativi impegni di spesa.  

La comunicazione del Museo viene gestita dal Comune. La via telematica è in 

notevole ritardo, ma risulta in fase di attivazione.  

Attualmente più di 900 mq. espositivi sono aperti al pubblico, suddivisi su tre piani. 

L’area sotterranea e occupata dal deposito che si allarga per circa 150 mq.  

Il percorso museale inizia dal secondo piano, dove sono esposte le ceramiche più 

antiche, tra cui un gruppo di cinquanta pezzi in ‘cristallina’ prodotti tra il XVII e il 

XVIII secolo nella fabbrica Moretto-Marinoni di Rivarotta (Angarano) concessi in 

deposito dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto. Sullo stesso 

piano sono collocate alcune maioliche, porcellane e terraglie del Sei-Settecento. 

Segue al primo piano la Sezione Popolare con esempi di ‘cristalline’ del Sei-

Settecento, con un discreto numero di terraglie dell’Ottocento  (i famosi piatti 

popolari veneti) e un’interessante collezione di vasellame dello stesso secolo. C’è poi 

la ‘Sezione Aulica’ con eccezionali pezzi di maiolica e terraglia sempre dell’800.  
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 Foto 36: Maioliche. 

 

L’esposizione si conclude al pianoterra con le opere dal XX secolo fino ai giorni 

nostri. Nel salone della Produzione Contemporanea vi sono opere dei più importanti 

ceramisti italiani del secolo scorso. 

Dunque, la collezione risulta di notevole importanza non solo per la quantità di 

oggetti che ricostruiscono la storia della ceramica novese e bassanese, ma anche 

perché vi sono conservati oggetti di numerose manifatture vicentine (Vicentini del 

Giglio, Sebellin, Luzzatto, Cugini Pesaro, Todescan), veneziane (Cozzi, Dolcetti), 

trevigiane e padovane. Ma la collezione ospita anche esempi di ceramica lombarda, 

toscana, trentina, ligure, tedesca, olandese, francese e inglese. 

Non esiste ancora un catalogo scientifico, ma un inventario degli oggetti esposti e una 

breve guida illustrativa. Per mancanza di spazio l’80% delle sculture non è esposto al 

pubblico. 

Lo stabile è collegato logisticamente ad altri uffici pubblici, il Comune e la Biblioteca. 

La Sala De Fabris, attigua al Museo, ospita mostre temporanee e altre manifestazioni 

culturali. 

Nonostante le dimensioni e la ricchezza che vi è raccolta, attualmente il personale del 

Museo è composto dal Direttore e Responsabile del Servizio, dal Conservatore per 

l’attività scientifica con contratto esterno a tempo determinato e da un Istruttore 

Amministrativo. Occasionalmente, in corrispondenza di eventi particolari, vengono 

coinvolti altri dipendenti comunali che permettono l’apertura straordinaria del Museo. 
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Considerato il numero esiguo di partecipanti alla gestione dell’ente non vengono 

attivati momenti formali di incontro e di confronto; il clima è abbastanza informale e 

le comunicazioni vengono scambiate giornalmente tra gli addetti. Tra i compiti 

dell’Istruttore Amministrativo rientra anche la gestione della biglietteria, del piccolo 

bookshop e la custodia in orario di apertura;in orario di chiusura questa è affidata ad 

una ditta esterna.    

Le entrate dirette sono essenzialmente costituite dal biglietto d’ingresso dei visitatori 

(3,00 € intero, 2,00 € ridotto, gratuito per i soci FAI, Touring Club, per i 

diversamente abili, per i militari e simili), dalla didattica, che consiste in visita 

guidate e laboratori di ceramica per le scuole e i gruppi, dalla vendita del materiale 

del bookshop (cataloghi e cartoline). Nel corso degli ultimi tre anni si è registrato un 

sensibile calo delle già modeste entrate: nel 2006 risultavano pari a 13.700,00 €; nel 

2007 pari a 11.700,00 € e nel 2008 pari a 9.100,00 €. Le entrate indirette, così 

impropriamente chiamate, sono costituite da contributi regionali previsti per 

particolari miglioramenti e manutenzioni sia delle strutture che per il restauro dei 

pezzi ceramici.  

I dati poco confortanti non influiscono sulle spese, costituite essenzialmente da acqua, 

luce e metano da riscaldamento e dalle spese per il personale. La contabilità, 

escludendo il primo controllo e maneggio degli introiti diretti che poi confluiscono 

negli uffici contabili, è affidata all’Ufficio Contabilità e Finanziario del Comune. 

Contributi e convenzioni con Ministero, Regione, Provincia o Comune avvengono 

solo in caso di manifestazioni, mostre, esposizioni anche fuori sede.  

Le manifestazioni che ruotano attorno al Museo e che coinvolgono l’intero paese, 

sono numerose: il principale evento dell’anno è la Festa della Ceramica, che si svolge 

nelle prime due settimane di settembre e che viene organizzata in collaborazione con 

l’Associazione locale Terra di Ceramica. Accanto ad essa, nel corso dell’anno, si 

susseguono il Festival Biblico, la Pissotta, l’Arte Totemica, il Simposio 

Internazionale della Ceramica Contemporanea, Portoni Aperti.     
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Ma chi sono i visitatori di Nove e del suo museo? Il visitatore tipo è sicuramente un 

esterno, non abita nel territorio, è particolarmente interessato al settore della ceramica 

e in genere a quelle che, sbagliando, vengono definite “arti minori”. La maggior parte 

delle volte si tratta di visitatore adulto, esperto, che ama visitare il museo con calma e 

tranquillità. Accanto a questa predominante tipologia, non mancano le scolaresche, 

quelle del territorio e, anche se più rare, di altre parti d’Italia.  

Negli ultimi tre anni l’andamento è stato di crescita: 

2009  visitatori1.843 

2010  visitatori  2.508 

2011  visitatori  2.705 

L’attività promozionale viene effettuata tramite pubblicità interna all’Istituto, ma 

anche appoggiandosi ad enti del territorio come la Rete museale dell’Alto Vicentino 

oppure il Museo Civico e il Museo della Ceramica presso Palazzo Sturm a Bassano; 

questi sono due momenti estremamente importanti per Nove; spesso, specie per 

coloro che intendono davvero avere del nostro territorio un’immagine completa ed 

esaustiva, le tre realtà fondano l’esperienza del visitatore su una serie di rimandi e di 

richiami per cui si rende particolarmente raccomandabile una visita completa ai tre 

diversi enti. E’ importante sottolineare che è quasi sempre Bassano a fungere da 

perno per il visitatore che sceglie questa zona. Pertanto Bassano diventa una vena 

vitale per la sopravvivenza di molte realtà del territorio limitrofo, tra le quali Nove e 

il suo museo. Sono infatti molti i turisti che da Bassano decidono di allargarsi al 

territorio. Questo è possibile solo se autonomi, cioè con un mezzo proprio. E’ 

importante sottolineare questo, in quanto il servizio pubblico dei trasporti certo non 

aiuta coloro che desiderano uscire dal centro città.  
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Conclusioni 

 

Non appena l’economia di un paese o la situazione di un’azienda presenta un segno 

negativo, è consuetudine tagliare le spese o i finanziamenti per la cultura, 

generalmente ritenute improduttive. In Italia i fondi destinati ai Beni Culturali nel 

2004 erano pari allo 0,34% del bilancio dello Stato, nel 2009 sono scesi allo 0,23, nel 

2010 allo 0,21, nel 2011 sono scesiallo 0,18%, poco meno di un miliardo e mezzo di 

euro, di cui la metà per i compensi del personale del ministero. Praticamente la crisi 

che ha colpito il nostro Paese dal 2008 ha portato a dimezzare i finanziamenti ai 

musei ed alle fondazioni, come denuncia Alberto Garlandini, presidente della 

International Council of Museums, ICOM. 

Nel resto dell’Europa la situazione sembra decisamente diversa. Malgrado la crisi 

economica, i paesi europei investono in cultura in media il 3% del PIL, diciassette 

volte di più che l’Italia. La spesa per il Louvre è pari alla spesa complessiva di tutti i 

musei italiani messi insieme. Il Ministero dei Beni Culturali italiano, che gestisce il 

più grande patrimonio artistico del mondo, dispone appena di 350 archeologi, 288 

restauratori conservatori, 490 storici dell’arte: un archeologo ogni 34 chilometri 

quadrati di area archeologica, o un architetto-storico dell’arte ogni 57 palazzi tutelati. 

Se invece consideriamo la pianta organica dei primi cinque musei del mondo ci 

accorgiamo che il Louvre ha 2.231 dipendenti e un bilancio di 227 milioni di euro; il 

BritishMuseum 1.116 dipendenti e 77 milioni di euro di bilancio; il 

MetropolitanMuseum 2.600 dipendenti e 216 milioni di euro di bilancio; la National 

Gallery di Londra 513 dipendenti e più di 44 milioni di euro di bilancio; la Tate 

Modern 1.315 dipendenti (includendo anche Britain, Liverpool e St. Ives) e 95 

milioni di euro di bilancio. 

Di contro, la Galleria degli Uffizi ha 194 dipendenti, di cui metà con contratti a 

tempo determinato, e 21 guardie notturne, mentre il budget di spesa dell’intero Polo 

Museale Fiorentino, oscilla tra i 40 e i 42 milioni di euro. Il Colosseo riceve circa 

oltre 4 milioni di visitatori l’anno e incassa 35 milioni euro e ha un organico formato 

da 34 addetti alla vigilanza.  
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Nel supplemento domenicale del Sole-24 ore del 19 febbraio 2012 è apparso uno 

speranzoso ‘Manifesto per la cultura’, con il sottotitolo: ‘Niente cultura niente 

sviluppo’. La proposta contenuta nell’articolo si basa su tre aspetti: 

1. I beni culturali e l’intera sfera della conoscenza devono tornare a essere 

determinanti per il consolidamento di una sfera pubblica democratica, per la crescita 

reale e per la ripresa dell’occupazione, e non essere considerati come ‘giacimenti di 

un passato glorioso’, spesso ritenuti ingombranti beni improduttivi da mantenere. 

2. Per “cultura” deve intendersi una concezione allargata che implichi educazione, 

istruzione, ricerca scientifica, conoscenza. E per “sviluppo” non una nozione 

meramente economicistica, incentrata sull’aumento del Pil, che si è rivelato un 

indicatore alquanto imperfetto del benessere collettivo. 

3. Pensare ad un’ottica di medio-lungo periodo, in cui lo sviluppo passi 

obbligatoriamente per la valorizzazione dei saperi, delle culture, puntando sulla 

capacità di guidare il cambiamento. 

Il più autorevole giornale economico d’Italia ritiene che i beni culturali possano 

essere determinanti per la crescita; sostiene che la cultura e la ricerca inneschino 

l’innovazione, creino progresso, sviluppo e crescita dell’occupazione. 

La condizione è che la cultura torni al centro dell’azione politica di tutto il governo,e 

non di un solo ministero che di solito ha pochissime risorse e poca considerazione.  

I 5.500 musei italiani, statali, provinciali, comunali e diocesani, non raggiungono tutti 

insieme il volume di visitatori del Louvre; sono pochi quelli che superano i 50.000 

visitatori l’anno. Pertanto mancano le condizioni fondamentali per attrarre  

investimenti di privati, per la gestione di bar, ristoranti e negozi interni. In maniera 

negativa agiscono anche le notevoli difficoltà che derivano dagli orari di apertura, 

dalle condizioni del personale e dalla mancanza di autonomia dei dirigenti.  

Le iniziative dei dirigenti dovrebbero mirare a rendere i musei centri di cultura 

permanenti, aperti al territorio dove sono nati; la gestione dovrebbe guardare alle altre 

istituzioni culturali ed aprirsi per creare reti che vedanola cooperazione tra musei, 

anche se di proprietà differenti.  E ancora: occorre favorire investimenti privati con 
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agevolazioni fiscali come avviene in America, utilizzandoli con la massima 

trasparenza e lasciando ampia autonomia decisionale alla direzione delle varie 

istituzioni culturali. E infine: sostituire i dirigenti collocati in pensione; non far 

nascere un nuovo museo se non dopo un lavoro di studio e di ricerca di almeno dieci 

anni che ne giustifichi la presenza; salvaguardare le collezioni degli istituti culturali 

che vengono chiusi e riorganizzare quelli rimasti disponibili sullo steso territorio. 

Che la cultura renda, lo dicono i dati:  il settore culturale contribuisce per il 2,6% del 

PIL dell’ Unione Europea; mentre le attività immobiliari si fermano al 2,1%; quelle 

manifatturiere all’ 1,9%; l’industria tessile allo 0,5%; l’industria chimica al 2,35%. 

Del resto anche in Italia, nel biennio 1999-2000il valore aggiunto del settore cultura è 

cresciuto del 2,3% annuo, contro l’1,6% del PIL nazionale, frutto di investimenti 

adeguati da parte dello Stato, malgrado le difficoltà di bilancio. 

Una ricerca del prof. Neri, docente di strategia e politica aziendale all’Università 

Cattolica di Milano, sostiene che si può puntare a generare 70 miliardi di euro di Pil 

(ora il nostro Paese è a 36 miliardi) e occupare nel settore un milione di persone (oggi 

lavorano 470mila addetti). La ricerca fornisce una fotografia del nostro patrimonio, di 

come lo tuteliamo e, soprattutto, di come lo valorizziamo. A tale riguardo, lo studio 

ha messo a punto un indicatore, definito Roca (return on cultural assets, ritorno sugli 

asset culturali), che utilizza il rapporto tra il Pil del settore culturale dei Paesi europei 

presi in considerazione e il numero dei siti Unesco posseduti da quelle realtà (l’Italia 

è in testa alla classifica con 44 siti, seguita dalla Spagna con 41). Attraverso 

l’indicatore Roca si è potuto constatare che in Gran Bretagna il ritorno commerciale 

della cultura è tre volte superiore a quello italiano. Nel Regno Unito la cultura genera 

un Pil di 78 miliardi di euro (il 3,8% del Pil nazionale) e riesce a occupare 850mila 

persone. Tale risultato è legato più che alla consistenza del patrimonio storico-

artistico, allo sviluppo impresso alle industrie creative.In Francia è proprio il 

patrimonio storico-artistico a produrre un Pil di 81 miliardi (il 3,4% di quello 

complessivo), mentre in Germania è un mix di entrambi gli ambiti a portare il Pil al 
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2,5% (69,5 miliardi) e riuscire a reclutare oltre un milione di persone, ovvero il 2,9% 

degli occupati totali, quando in Italia ci si ferma al 2% (con 470mila addetti). 

Ma anche il privato investe poco. Assistiamo a delle forme di regalia, di assistenza, 

non a veri e propri processi d’investimento. 

Certamente oggi la prima priorità è fare sistema. Tutto questo patrimonio è male 

utilizzato e poco visitato, anche se taluni musei lo sono anche troppo come gli Uffizi, 

il Colosseo, la stessa città di Venezia. Altri lo sono troppo poco. A poche decine di 

metri dagli Uffizi, il Bargello è visitato pochissimo come le Ville Medicee. Come la 

stessa  Pinacoteca di Brera. Per non parlare di Capodimonte che ha un numero di 

visitatori irrilevante rispetto all’importanza del luogo. 

Perché municipi, sovrintendenze e mondo imprenditoriale non provano a cercare un 

punto d’intesa per dare fruibilità a questi luoghi, mettendo gli uni a disposizione i 

mezzi, i secondi i propri servizi culturali e gli ultimi l’intelligenza imprenditoriale? 

C’è poca informazione, pochissima promozione, quasi nessun collegamento tra 

queste strutture museali e il resto. 

Ma la vera priorità sono gli investimenti in cultura. Abbiamo bisogno di persone che 

credano davvero che investire in cultura sia un investimento e non un’elemosina. 

Servono idee e mezzi per introdurre questi potenziali fattori di produzione all’interno 

del circuito virtuoso del mondo imprenditoriale. S’intravedono margini di crescita 

straordinari che aspettano solo di essere colti. 

Nel 2000 in Italia è stata introdotta una riforma nel campo della cooperazione tra 

pubblico e privato salutata come fondamentale e di fatto invece mai decollata. 

La riforma consente il godimento dei benefici fiscali previsti dall’art. 100, comma 2, 

lettera m), T.U.I.R., forse meglio nota come articolo 38 della legge 342 del 2000. La 

norma, sottovalutata nel dibattito a volte sterile e ripetitivo sull’assenza dello Stato 

nel sostegno dei privati che investono in cultura, fa sì che le imprese (in qualsiasi 

forma costituite) possano dedurre, senza limite alcuno, dal reddito di impresa le 

erogazioni liberali in denaro, a favore di specifici beneficiari, per la realizzazione di 

iniziative di interesse culturale. 
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Destinatari delle erogazioni liberali possono essere anche fondazioni e associazioni 

purché legalmente riconosciute; il vincolo di destinazione è parametrato allo 

svolgimento dei compiti istituzionali e alla realizzazione di programmi nel settore dei 

beni culturali e dello spettacolo. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

individua periodicamente  con proprio decreto i soggetti e le categorie che possono 

essere beneficiari delle predette erogazioni liberali. 

Con circolare n. 266 del 15 luglio 2010, il Ministero ha diramato gli esiti sconsolanti 

relativi all’applicazione dell’articolo 100 T.U.I.R. per l’anno 2009; in tale periodo lo 

strumento di deducibilità è stato nettamente sottoutilizzato: del plafond globale di 

deducibilità utilizzabile di € 139.443.362,75 (superato il quale ogni beneficiario è 

tenuto alla restituzione del 37% della somma ricevuta), sono stati impiegati solo € 

22.554.258,57, con decremento rispetto alle erogazioni del 2008. 

Per le imprese, investire in cultura non è solo doveroso, ma è produttivo e 

vantaggioso. 

Ma ‘il Museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro’.E quelli qui 

raccontati sono piccoli musei, collocati in piccoli o piccolissimi centri. 

I Piccoli Musei non sono e non devono essere una versione ridotta dei grandi, e anzi 

proprio questa confusione ha impedito a molti di essi di avere un legame più forte con 

il territorio di appartenenza, di sviluppare un maggior numero di visitatori e di 

svolgere il proprio ruolo. 

E i piccoli anziché valorizzare le loro specificità, imitano i grandi, rischiando di 

aggiungere ai limiti propri della dimensione ridotta, ulteriori svantaggi o diseconomie.  

E soprattutto aumenta la distanza psicologica con i residenti, che infatti sono i primi a 

non entrare nei musei.  

Un piccolo Museo appena nato, o ristrutturato, è molto probabile che abbia 

allestimento, illuminazione,  ricostruzioni,  percorsi,  spazi per la didattica che 

ricordino ‘le ricostruzioni asettiche, le illuminazioni da stadio o catacombali, i colori 

sordi o luccicanti dei muri’ che caratterizzano i musei di grande dimensione. E se un 
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grande Museo organizza un bookshop o una caffetteria o un catalogo, ecco che il 

piccolo cerca di allestire almeno un banco vendita, un punto ristoro e un pieghevole.  

Anche il dilagare degli acronimi MuMi a Francavilla a mare,MUF a Lucca, MAN a 

Nuoro, tutti ripresi sull’onda del successo dei grandi Musei internazionali, con i 

piccoli che cercano di imitare i grandi spesso anche nel nome.  

Talvolta perfino i profili professionali previsti sono gli stessi, o meglio sarebbero gli 

stessi se ci fosse la possibilità di assumere più personale. 

Per gestire un Piccolo Museo e per far in modo che possa realizzare tutte le sue 

specificità e potenzialità,  occorre una cultura specifica, diversa da quella attualmente 

dominante, cioè da quella tradizionale, tutta schiacciata sulla conservazione 

(productoriented), e ovviamente anche da quella tutta orientata al consumatore 

(market oriented). 

Una cultura specifica per i piccoli musei comporta che un museo di piccola 

dimensione punti sulla cura dei dettagli, instaurirelazioni calde con la comunitàlocale 

e con i visitatori e si orienti proprio sul tema dell’accoglienza.  

Nei musei di grande dimensione i grandi spazi e il numero elevato di visitatori 

impongono di gestire l’accoglienza con sistemi che finiscono per irrigidire le 

relazioni con i visitatori, renderle asettiche, impedendo una gestione dell’accoglienza 

calda e relazionale, come quella che può caratterizzare invece i Piccoli Musei, con 

tutti i vantaggi che ne derivano. 

La visita di un museo è un viaggio verso l’autenticità, e questa aspettativa può essere 

accolta perfettamente da chi coordina le attività di un Piccolo Museo, che dovrà 

tendere ad accentuare gli aspetti rituali della visita, che fin dall’ingresso deve riuscire 

a offrire l’esperienza di una immersione nella cultura del luogo, qualcosa di molto 

diverso da una semplice visita ad un museo. 

L’ingresso al museo, la porta, la soglia, l’organizzazione degli spazi e dei servizi, 

l’arredo, sono alcuni degli elementi attraverso i quali si rende tangibile l’accoglienza 

del Museo. Togliere le rigidità del banco di accettazione, togliere centralità alla cassa, 
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evitando l’effetto ‘biglietteria’, e tendere piuttosto a creare un’atmosfera meno 

burocratica, meno museificata e più relazionale. 

Il museo non è fatto solo di contenuti e contenitori, ma è fatto anche di persone: chi 

accoglie, chi accompagna, chi spiega, sono le persone. Per questo tutto l’ambiente del 

museo deve essere relazionale. I percorsi di un piccolo museo non devono essere 

superaffollati di oggetti e di stimoli, al contrario si devono caratterizzare per esporre 

poche testimonianze, e non sempre le stesse. 

E questo in un piccolo museo è possibile.E anche se la dimensione è ridotta vanno 

comunque previsti luoghi di riposo e spazi vivibili. 

La comunità locale ha un ruolo strategico per il successo di un Piccolo Museo, 

almeno come  traino verso gli altri visitatori potenziali, ma occorre prestare 

particolare cura e attenzione: 

 • all’organizzazione dei servizi (una porta di accesso diversa da quella principale, 

ingresso gratuito per i residenti, in particolare per i giovani); 

 • all’organizzazione delle attività del museo, che dovranno essere più vicine alla 

cultura e alle aspettative dei residenti;  

•  all’immagine del museo stesso, che oggi i residenti percepiscono come ostile. 

Per essere accogliente un Museo deve anche poter contare su personale che abbia le 

competenze necessarie. Il profilo del gestore di un Piccolo Museo non è propriamente 

quello del direttore di un Museo, ma è necessario che il personale di contatto sappia 

raccontare il museo, abbia competenze necessarie per essere ‘narratore di luoghi’, per 

la gestione del ‘ricordo’, e abbiabuone competenze di base.  

I visitatori non sono affatto il target, il bersaglio del marketing che ha portato i musei 

italiani a fare propri, in maniera acritica, i concetti di mission, di vision, e strumenti 

quali i gadget, il merchandising.... dietro i quali c’è l’ottica del ‘visitatore come 

consumatore’.  

Nel contesto appena descritto si calano anche i quattro Musei oggetto di questa 

relazione. Anch’essi hanno subito i tagli feroci di questi ultimi anni; anch’essi 

faticano ad aprirsi al territorio; anch’essi non trovano sponsor e finanziamenti per le 



 144 

 

attività… qualcuno è vicino alla chiusura  (il Museo del tabacco), qualche altro stenta 

(il Museo della paglia), gli altri patiscono costi quasi insostenibili (il Museo della 

ceramica e il Museo Remondini).  

Nei 581 comuni veneti ci sono oltre 320 Musei, in continuo incremento (quindici 

anni fa erano 243), 29 statali, 6 provinciali, 133 civici, 17 universitari, 16 di altri enti, 

27 ecclesiastici e 85 privati. In Italia c’è mediamente un museo per ogni comune. 

A Bassano ci sono nove musei, il Museo civico, il Museo della Ceramica, il Museo 

Remondini, il Museo della Grappa Poli, La Sezione Zoologica Permanente Mondo 

Animale, la Torre civica, il Museo della Grande Guerra e il Museo dei 

Cappuccini.Pur essendo una città di 40.000 abitanti e contando su un bacino di utenza 

di 120.000 persone, nove musei sembrano davvero troppi. 

Lo stesso vale per Marostica, che è realtà molto più piccola e che si trova a gestire 

ben quattro Musei, il Museo dei cappelli di paglia, l’Ecomuseo della paglia, il Museo 

dei costumi della partita a scacchi e il Museo ornitologico. 

Lo stesso vale per Nove, realtà ancora più piccola e che presenta sullo stesso 

territorio due musei della ceramica, il Museo civico e il Museo del Liceo artistico. 

Lo stesso vale per Carpanè di San Nazario, piccolo borgo sul Brenta, che si trova un 

museo concorrente nel comune di Valstagna, sull’altra sponda del fiume a poche 

centinaia di metri.  

E’ vero anche che talvolta questi musei sono in grado di offrire ottime performance e 

sanno essere utili, non solo a chi deve fare una tesi di laurea. E’ il caso di una 

significativa novità che è stata introdotta con i nuovi allestimenti del Museo 

Remondini. Quest’ultimo allestimento risulta particolarmente efficace, tant’è vero 

che anche per questo ha ricevuto nel 2010 l’attestazione di Museo dell’anno Icom. 

L’allestimento è stato  studiato congiuntamente tra il comitato tecnico e l’allestitore, 

con attenzione alle luci, agli strumenti della didattica, alla piacevolezza della visita, 

aperta alla scoperta, al gioco e alla meraviglia, grazie alla possibilità di ruotare i 

materiali, 350 fogli, due volte l’anno da parte del personale interno, 

professionalmente preparato.  
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Sembra che le indicazioni contenute in queste conclusioni si rispecchino nella 

gestione dei quattro musei studiati in questa relazione. Si tratta di musei fortemente 

voluti dal territorio e che ne conservano la storia; sono musei accoglienti; il personale 

è gentile e preparato… insomma hanno tutti gli ingredienti per essere parte attiva e 

positiva del territorio. 

In realtà boccheggiano. 

Alcune iniziative che possono contribuire al rilancio di questi piccoli musei sono in 

fase di progettazione ma si possono prendere a prestito anche da realtà vicine, come 

quelle dei musei altoatesini. In Alto Adige sono censiti 115 tra musei, collezioni e 

luoghi espositivi, le cui attività sono descritte in una bella guida di recente 

pubblicazione.Interessante in quell’area la presenza antica dei masi trasformati in 

piccoli musei etnografici, il museo del contadino presso il Maso Tschotscher a 

Castelrotto, il museo dell’apicoltura presso il Maso Plattner a Renon, il maso delle 

erbe Tasa a Martello e altri venti masi originali, trasferiti e ricostruiti con il loro 

arredo originale. 

Sono in atto iniziative che hanno come obiettivo il ripensamento e la salvaguardia del 

territorio per ‘progettare una speranza di futuro, rimuovere le ragioni strutturali del 

degrado e costruire una rigenerazione naturale e sociale dei beni comuni (suolo, 

acqua, energia, sanità, conoscenza…) della comunità, rischia di esaurirsi’. In questo 

contesto si colloca la stesura della ‘Carta dei diritti del territorio Rete veneta’, con la 

costituzione di una rete veneta di comitati ed associazioni per la difesa del territorio, 

che riconosca il fondamentale contributo dei beni comuni da mantenere e rigenerare 

per far nascere e consolidare la coscienza del luogo.Di queste iniziative e del rilancio 

del territorio si occupa il Centro di iniziativa politico-culturale Romano Carotti di 

Bassano del Grappa.  Un progetto di respiro europeo in corso di sviluppo che 

riguarda anche il Canale di Brenta è ‘Pedalando lungo il Brenta tra cardi e decumani’ 

che cerca di coniugare interessi sportivi e turistici. O le ippovie o ancora la 

fondazione del museo diffuso della ceramica. Di quest’ultimo progetto se ne discute 

da vent’anni. Vorrebbe essere un museo di luoghi perché tiene conto delle diversità 
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che hanno prodotto i vari sistemi (parco del Brenta, parco delle rogge, ciclovie, 

ippovie, musei tradizionali, museo della cultura materiale, luoghi di lavoro, ambienti 

di archeologia artigianale), allo scopo di tutelare e valorizzare un patrimonio unico. 

Esistono nel triangolo Bassano-Angarano-Nove alcuni monumenti di archeologia 

artigianale, tra cui prospettare un percorso ceramicoall’interno di uno dei più 

importanti distretti della ceramica italiana. Nel progetto si individuano come tappe 

fondamentali del percorso ceramico le Manifatture Manardi di bassano, il porto di 

Brenta, il Museo della Ceramica di palazzo Sturm, la vecchia fornace di laterizi di 

Marchesane, la Manifattura Moretto-Marinoni di Rivarotta, la Manifattura 

Antonibon-Barettoni di Nove, il Museo Civico della Ceramica di Nove, il Museo del 

Liceo artistico, l’antico mulino Baccin, la manifattura Agostinelli-Dal Prà.  

Le idee non mancano e associazioni come Terre di Brenta e Romano Carotti si 

distinguono per impegno e progettualità. In un incontro del febbraio del 2010 dal 

titolo ‘Conoscersi e ripensare insieme il nostro territorio’ stilavano una lista di 

iniziative e progetti e perfino individuavano anche i possibili finanziamenti. In questo 

contesto sarebbe auspicabile che i quattro musei oggetto di questa relazione sapessero 

inserirsi con le loro sale e le loro attività in un itinerario che non può e non deve 

escluderli. 

Ma occorre valutare anche che la scarsità delle visite è figlia del disinteresse, 

dell’ottusità, della nuova barbarie, dell’indifferenza, della corsa al denaro, della crisi 

delle scuole, della frustrazione degli insegnanti, della cultura del pettegolezzo o del 

sentito dire, dei modelli altamente antieducativi che abbiamo davanti... 

Ma prima di nuovi progetti e di cospicui finanziamenti, pur fondamentali, occorre un 

nuovo Umanesimo, che recuperi l’uomo ai valori dell’esistenza e della cultura nel suo 

complesso. Ne trarranno giovamento anche i Musei. Anche i più piccoli. 
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