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“ceramiche dal pra’”
visita guidata dalla titolare rita dal pra’

NOVE (VI)
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oltre quaranta persone, fra soci, coniugi e amici, hanno partecipato lo 
scorso lunedì (22 febbraio) alla visita dell’antica ditta “Ceramiche dal prà” 
di Nove. entrata giovanissima in azienda -aveva appena diciotto anni 
quando subentrò al padre prematuramente scomparso- rita dal prà ha 
guidato i rotariani bassanesi in un tour suggestivo e ricco di fascino, dagli 
ingredienti sapientemente mescolati: un mix di arte, cultura e impresa at-
traverso centovent’anni di storia blasonata.
una tradizione, quella delle “Ceramiche dal prà, che oggi continua con 
successo grazie anche all’apporto della figlia di Rita, Valentina, sempre 
molto attenta ad aggiornare la produzione secondo le tendenze più in 
voga. Con una prerogativa irrinunciabile: un saldo riferimento ai canoni 
fondamentali della ditta, ispirati sempre a sobria eleganza e oggi reinter-
pretati con fantasia e grande creatività.
alla visita dello storico stabilimento -splendido esempio di archeologia in-

dustriale, ora trasformato in una sala mostre distribuita 
su tre livelli- è seguito un buffet altrettanto “elegante”, 
ospitato al pianterreno fra scaffali colmi di oggetti in ce-
ramica.
incredibile a dirsi: nonostante la nostra presenza, piut-
tosto “ingombrante”, nessun pezzo è andato in frantu-
mi. allora, evidentemente, è proprio vero che i rotariani 
sanno sempre agire e muoversi con grande delicatez-
za!
aM
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4342

Le ceramiche
di Rita Dal Prà
L’alta espressione della tradizione
ceramica novese è in via Munari.
Rita Dal Prà e la figlia Valentina
continuano una storia iniziata
nell’800. Con la stessa passione,
la stessa arte. L’esposizione su
due piani comprende pezzi unici e
rari, ma anche novità come i bonsai
o i centrotavola in corallo.
Dall’ingresso di via Munari si accede diretta-
mente alla storia. Testimoniata subito, peren-
toriamente, da un brevetto che, incorniciato,
campeggia in bottega. Un brevetto della casa
Reale, datato 1926, che testimonia un servizio
da tè commissionato da Vittorio Emanale III.
Poi è la stessa Rita Dal Prà ad accompagnare
il cliente. Un percorso storico, culturale e arti-
gianale costellato da un numero incalcolabile
di pezzi in ceramica, unici, rari, di una bellezza
infinita, disseminati ovunque su due piani di un
edificio che è uno scrigno. Uno scrigno dove

troneggia la storica fornace, che si prolunga nel
laboratorio, il centro produt-
tivo di vere e proprie opere
d’arte in ceramica. Perché
una cosa va detta subito. Se
cercate la massima espres-
sione della tradizione cera-
mica di Nove, per inten-
derci, una visita alla
“Ceramiche Dal Prà” è d’ob-
bligo. Perché qui tutto è storia.
Non potrebbe essere diversamente per
un laboratorio nato nell’800 dai maestri
Domenico Agostinelli  e Giuseppe Dal Prà, i quali si
trasferirono nell’attuale sede ai primi del ‘900.
Dopo di loro, i figli Rino Dal Prà ed Ermete
Agostinelli. Dal 1952 restò il solo Rino. Dal
1963 questa passione creativa viene perpetuata
dalla figlia Rita Dal Prà che oggi si occupa del-
l’attività assieme alla figlia Valentina.
Da qui passano antiquari di mezza Italia. Qui
nobili e aristocratici erano e sono di casa. Qui
maison come Tiffany e Christian Dior trovano da
sempre quello che cercano. Rita Dal Prà più che
una manager è una donna che ama il suo lavoro.
Che ama la filosofia portante della sua azienda:
“La qualità più che la quantità”. 
Passeggiare lungo i due piani della “Ceramiche
Dal Prà” significa fare un viaggio nel bello. Nel
buon gusto. Nel bianco della ceramica.
Ammirando sia le ultime novità create da Rita e
dalla figlia, sia il pezzo raro di 100 anni fa.
La produzione? Pochi pezzi. Tutti realizzati arti-
gianalmente. Con decorazioni a mano. Grazie
anche al patrimonio di stampi che risalgono al
‘700 e all’800. Rita Dal Prà ogni giorno è pronta
a soddisfare le richieste dei clienti. Le richieste più
disparate. Tra queste, le riproduzioni di pezzi di
musei. Compreso il Metropolitan di New York. E

poi le creazioni
che hanno reso
famosa l’azienda.
Come i giardini
all’italiana, trafo-
rati o a festone. I
primi risalgono
alla fine dell’800.
Da allora la
richiesta è stata
incessante. 
C o m p o s i z i o n i
abbellite da limo-
ni, fragole, foglie
e quant’altro. Si
parte da quattro

pezzi base e si arriva fino a 30. E poi le zuppie-
re, sia Barocco, sia Impero. Sia bianche, sia
colorate. E con applicazioni di frutta, animali,
ecc. La zuppiera fa parte della tradizione novese
della ceramica. E la zuppiera Dal Prà è
inconfondibile. Perché è quella di una volta. E,
ancora, i centrotavola. Tra questi, il trionfo di
putti bianchi, la cestina traforata fine ‘800,
impreziosita da candelieri o composizioni di fiori
o frutta. E, infine, le ultime novità. I
bonsai. I centrotavola o le lampade
in corallo. Queste ultime, composi-
zioni tanto raffinate quanto
esclusive. La cerami-
ca che diventa pezzo
raro. Senza dimenti-
care che, al di là delle
proposte e dei pezzi espo-
sti, alla “Ceramiche Dal Prà”
è possibile tutto. Anche pezzi perso-
nalizzati, unici, su richiesta del
cliente. Basta un’idea, uno schiz-
zo. E poi, la pazienza di attendere.
Ma dopo, si entra in possesso di qualcosa di ecce-
zionale. Non per niente, il Comitato disciplinare
per la ceramica di Nove ha recentemente attri-
buito alla “Ceramiche Rita Dal Prà” il marchio
di “antica tradizione ceramica”. 
La storia continua.

Ceramiche 
Dal Prà

36055 Nove (VI) - Via Munari, 102
Tel. ++39 (0)424 590001 - Fax. ++39 (0)424 590633
dalpra.rita@artigiani.vi.it

Il reparto decorazione della
“Ceramiche Artistiche 
Agostinelli & Dal Prà” nel 1923
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prossimi appuntamenti:

lunedì 29 Febbraio 2016 

Conviviale sospesa.

lunedì 7 marzo 2016 - chiesetta di santa chiara, libreria cedis, ore 18,30:

“Cadorna, generale molto controverso”. Conferenza del colonello lorenzo Cadeddu.

a seguire cena “light” presso il ristorante Belvedere.

lunedì 14 marzo 2016 - albergo ristorante al camin, ore 20,00:

interclub organizzato dall’inner Wheel Club Bassano del grappa.

“Insieme contro il cyberbullismo. Fare rete per entrare in rete”.

relazione con diapositive di domenico geracitano, collaboratore tecnico capo della 

polizia di stato presso la Questura di Brescia. prenotazione obbligatoria!

lunedì 21 marzo 2016 - albergo ristorante al camin, ore 20,00:

Conviviale prepasquale, estesa a tutti i familiari. prenotazione obbligatoria!

lunedì 28 marzo 2016 

Conviviale sospesa.

AllegAti 
-presenze lunedì 22 febbraio 2016
-locandina “Cadorna, generale molto controverso”


