
Anno Rotariano 2018-2019 • 63° del Club

Presidente Mario Baruchello
Fondato nel 1956

2060° Distretto Italia • Governatore Riccardo De Paola

Segretario del Club
Claudio Menon
E-mail: bassano@rotary2060.org • Cell. 328 5304263

www.bassano.rotary2060.eu • facebook Rotary Bassano del Grappa

Sede del Club
Cappella Mares • Ca’ Erizzo Luca
Via Ca’ Erizzo, 35 • 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) • Italy

CF 91014130248 • IBAN:  IT 83 P 05856 60162 184570179502

Temi dell’annata 2018-2019
• Salute
• Ambiente
• Sostenibilità

«favorire la tutela delle risorse naturali» 

Numero 23 Riunione del 12 marzo 2019

“Visita alla Tipoteca”
Cornuda



Anno Rotariano 2018-2019 • 63° del Club

Presidente Mario Baruchello

«favorire la tutela delle risorse naturali» Pag. 02

Numero 23

Riunione del 12 marzo 2019

Visita guidata alla Tipoteca di Cornuda, il più importante 
polo museale sull’arte della stampa, che sta ospitando la 
mostra “Disegnare le vigne. La rappresentazione del pa-
esaggio nelle mappe e nei testi antichi”. Tipoteca è stata 
realizzata dalla famiglia Antiga, titolare delle omonime 
Grafiche, nel sito della vecchia foresteria e del vecchio 
oratorio del Canapificio veneto, che all’inizio del 1900 
dava lavoro a 3mila operai.
Veniamo accolti da Danilo Gasparini, esperto di storia 
del cibo e docente alle università di Venezia e Padova, cu-
ratore della mostra insieme a Massimo Rossi. Ci guida 
alla visita della mostra con un’interessante introduzione 
e ci accompagna con successive informazioni e curiosità.
La prima parte illustra come nel passato si misuravano, 
disegnavano e rappresentavano le terre. Si parte dalla 
“groma”, attrezzo introdotto dai Romani per le centuria-
zioni,  fino ad arrivare ai catasti: napoleonico, austriaco 
e italiano. Fu proprio il catasto di Treviso, ai primi del 
Seicento, a inventare la numerazione delle particelle usata 
ancora oggi. La misurazione delle terre fu adottata per 
stabilire le tasse. I primi a disegnare le mappe, con gusto 
artistico, furono gli amanuensi dei monasteri. Nel 1400 
ecco gli estimi, polizze del singolo contribuente, nel 1500 
i “pertegadori”, misuratori ufficiali, nel 1600 le mappe 
furono associate ai registri. In mostra ci sono numerosi 
attrezzi e documenti di tutte queste epoche. E fin dai pri-
mi tempi, i proprietari dei terreni, per pagare di meno, 
dichiaravano che le vigne erano bruciate, ammalorate, 
troppo giovani o troppo vecchie per produrre, attaccate 
dai parassiti: si possono leggere nelle teche manoscritti 
con le scuse più varie.
Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso nasce 
l’istituto enologico di Conegliano e nella Pedemonta-

na il paesaggio cambia radicalmente: mentre prima c’e-
rano molte colture diverse, si introduce il vigneto puro 
ed esclusivo che mette in discussione la stessa economia 
agricola, che prima era autosufficiente. Nel 1812 sui colli 
del prosecco c’erano 31 tipologie di cultura, oggi soltanto 
la vite. Una proiezione di cartografie sovrapposte mostra 
bene questa involuzione.
La mostra continua con mappe napoleoniche, libri di 
enologia, sezioni dedicate al Cartizze e a un erbario delle 
piante che crescono tra le viti. Alle pareti della sala, foto 
di Arcangelo Piai e Corrado Piccoli illustrano i faticosi 
lavori del contadino e il suo legame con le vigne.
La seconda parte della visita è dedicata alla Tipoteca, fon-
data dai fratelli Antiga che vi hanno raccolto macchine 
da stampa e caratteri ma dove si svolge tuttora una fio-
rente attività imprenditoriale di stampa di qualità e di de-
sign. Ce la illustra Sandro Berra che parte dal primo libro 

stampato, la bibbia di Gutenberg (1453-1455). Gutenberg 
era un orafo di formazione e quindi conosceva bene l’in-
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cisione e la fusione, necessarie per i caratteri. Il successo 
della stampa fu dovuto alla necessità fondamentale di fare 
circolare le idee, e va di pari passo con quello della carta, 
da sempre costosa, anche agli inizi perchè veniva ricavata 
da stracci. Soltanto dopo la metà del Settecento si passò 
alla carta ricavata dalla cellulosa degli alberi. Fino all’800 
si stampavano soltanto libri, con caratteri in metalli. Poi 
si diffusero anche i  manifesti, per i quali occorrevano ca-
ratteri più grandi e quindi in legno. Tra i numerosi mac-
chinari d’epoca, Tipoteca ha anche due torchi appartenu-
ti ai Remondini. Ci viene mostrata la linotype, alla base 
del successo dei giornali: inventata nel 1886 in  America 
da un orologiaio tedesco, consente di comporre testi in 
piombo allineando i caratteri e fondendo riga per riga 
le matrici che verranno usate per le rotative. Funzionerà 
nelle tipografie per quasi un secolo, fino all’avvento dei 
computer. Vediamo poi alcuni brevi video sull’arte della 
stampa a mano, praticata ancora oggi.
L’imperfezione e la manualità, gli odori d’inchiostro e la 
relazione fisica con gli oggetti, spiega Berra, sono il segre-
to del fascino che la stampa continua a mantenere. Tipo-
teca ha anche un archivio con oltre quattromila spartiti 
musicali italiani del secolo scorso. Organizza inoltre corsi 
di stampa, legatoria, design.
Il nostro presidente Mario Baruchello ringrazia gli ac-
compagnatori e sottolinea che “La carta è la pelle della 
nostra cultura”. La serata si conclude nell’adiacente risto-
rante Le Corderie, dove viene servita un’ottima cena.
(con la  collaborazione di Alessandro Comin)

Giovedì 7 marzo, nell’ambito del nostro service annuale 
“Itinerario Rotary per l’ambiente: Piante, Animali, Pae-
saggio nelle collezioni dei Musei Civici di Bassano”, Carla 
Giordano ha accompagnato una scolaresca alle visite gui-
date al Museo Civico e a Palazzo Bonaguro, dove sono 
esposti gli animali donati da Renato Luca. Con lei, a rap-
presentare il Rotary, c’era anche Silvana Tretti.
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Prossimi aPPuntamenti:

martedì 26 marzo 2019 - Libreria Palazzo roberti ore 18,00, ristorante “La 
rosina” ore 20,00:
Avremo l’opportunità di incontrare due scienziati italiani di fama internazionale nel campo della 
medicina.
In collaborazione con le sorelle Manfrotto e l’editore Laterza abbiamo organizzato una giornata 
molto stimolante:
Ore 18.00   Libreria Palazzo  Roberti: “Il diritto alla salute: cosa ci aspetta” 
Il Prof. Walter Ricciardi, Direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del S.Cuore in 
Roma , fino a dicembre 2018 Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, presenterà il suo libro 
“La battaglia per la Salute“.
A seguire il Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri di Milano, recentemente nominato componente del Consiglio Superiore di Sanità, darà il 
suo contributo al tema dell’incontro presentandoci il suo saggio “La salute (non) è in vendita” I 
due autori saranno presentati dal nostro socio Fabrizio Fontana  
Ore 20.00  Ristorante La Rosina a Marostica : conviviale rotariana.
Avremo modo di approfondire il tema trattato nel pomeriggio con una vivace  tavola rotonda: “A 
colloquio con i protagonisti della Sanità” conversazione con il Prof. Walter Ricciardi, il Prof. Giu-
seppe Remuzzi e il Dr. Carlo Favaretti, già Direttore Generale dalla Azienda Sanitaria di Trento e 
dell’Ospedale Universitario di Udine,socio del Rotary Club di Cittadella.
Modererà la conversazione Fabrizio Fontana.

Allegati 
-presenze martedì 12 marzo 2019
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 
12 alunni delle scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  
dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan (Carla Giordano Presidenza 2017/2018)
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza” per corso 
avviamento al lavoro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio (Carla Giordano Presidenza 
2017/2018)
-Donazione di € 200,00= (duecento/00) in  favore del “Progetto Carità” in Limoeiro - PE - 
Brasile: Associazione AVATeM onlus Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus, 
Via Leonardo da Vinci, 21 36065 Mussolente (VI) – Italia
-Piantumazione alberi scuola Bellavitis (con Carla Giordano Presidenza  2017-2018)
-Concerto di Natale per la città  in San Francesco con  il coro diretto da Cinzia Zanon e 
relativo Service sociale con Club Tegernsee a favore del Centro Giovanile.
-Donazione al Museo Civico di Bassano n.9 di carte decorate realizzate dalla Stamperia 
Remondini nella seconda metà del ‘700. Si tratta di fogli policromi , decorati a fiori , non 
presenti nella raccolte museali di cui , in alcuni casi, l’Istituto cittadino è in possesso delle 
matrici (in legno ) xilografiche utilizzate per la loro stampa.  E’ una donazione che si pone 
nel solco dell’arricchimento delle importanti raccolte grafiche che caratterizzano il Museo 
della nostra città.
-”A Colloquio con le professioni” presso Liceo  Scientifico “J. Da Ponte”
-Donazione di attrezzature sanitarie per gravi disabili,  fornite dal Club assieme al socio 
onorario Immi Bennewitz ,all’Istituto Palazzolo gestito dalla Congregazione delle Suore 
delle Poverelle (www.istitutopalazzolo.it).

PROGETTI IN CORSO

-Itinerario Rotary per l’ambiente “ Piante, animali,paesaggio  nelle collezioni dei musei 
Civici di Bassano e offerta di visite guidate alle scuole
-Borse di Studio sul tema “ Ambiente ,salute ,sostenibilità “
-Partenariato con  Liceo brocchi per Progetto Super-Abile di robotica
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia

PROGETTI FUTURI

-Progetto ciclopista del Brenta con altri club
-Corso di Informatica per studenti licei ( Emiliano Zanier )




