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Raccontano la specificità di
una produzione ela sua evo-
luzione nei secoli, segnata
dai progressi tecnologici. A
voltetestimonianolavocazio-
neeconomicadiuninteroter-
ritorio.Raccolgonostrumen-
ti di lavoro o collezioni indu-
strialid’eccellenza.Ediventa-
no sempre più spesso attra-
zione turistica. Succede in
tutta Europa, dove i musei
d’impresasi sonotrasformati
in leva per attrarre visitatori.
A Stoccarda, in Germania, ci
si mette in fila per amirare
l’esposizione della Merce-
des-Benz, a Uzès, nel sud
francese, per accedere alla
mostra di Haribo, quella del-
lecaramellegommose,aMa-
ranello,nelModenese,perve-
derelacollezioneFerrari,me-
ta di circa 300mila appassio-
nati l’anno.
Anche in Veneto cresce

l’interesse versoquesti «con-
tenitori». Il fenomeno, stu-
diato da Fondazione Nord

Est eCiset, ha preso la forma
diun volume intitolato «Mu-
seid’impresainVeneto»,rea-
lizzato da Cassa di Rispar-
mio del Veneto, che fa capo
al Gruppo Intesa Sanpaolo,
curato da Silvia Oliva, segre-
tarioallaricercadellaFonda-
zione Nord Est e Davide Gi-
rardi, coordinatore di ricerca
del dipartimento di Pedago-
gia dello Iusve, Istituto uni-
versitari salesianoVenezia.
Con il testo, poco più di un

centinaio di pagine, edito da
Marsilio, l’istituto di credito
«vuole esprimere vicinanza
al territorio in cui opera, tan-
to più che in molti casi la sto-
ria delle imprese raccontata
dai musei è anche la storia

dellanostra banca,che ha ra-
dici ben lontane nel tempo»,
dice il presidente Gilberto
Muraro.
Tra le 28 esposizioni

d’impresa classificate, alle
quali la pubblicazione riser-
va altrettante schede di ap-
profondimento, quattro so-
no nel Veronese, cinque in
provincia di Vicenza ealtret-

tante nel Veneziano, addirit-
turasette nel Trevigiano a te-
stimoniare una vocazione
produttiva ora agricola, ora
industriale, comunque radi-
cata. L’elenco comprende in
territorio scaligero la Fonda-
zione Aldo Morelato di Ce-
rea, che mette in mostra pez-
zi unici e creazioni di pregio
nell’ambito della lavorazione
del mobile e del legno; Masi
AgricoladiLazise,chepropo-
ne un percorso alla scoperta
delvinoedeivaloridell’azien-
da;Oleificio diCisano, aBar-
dolino,dovesipuòvederetut-
to l’occorrente per la coltura
dell’olivo e gli strumenti in
uso nei frantoi dal ‘700 al
‘900. Infine il Museo Nicolis,

a Villafranca, dedicato
all’auto, alla tecnica e alla
meccanica e nato dalla pas-
sione per il collezionismo del
fondatore, Luciano Nicolis.
Nel Vicentino le esposizioni

raccontano la storia del tessi-
le(Valdagno),dellalavorazio-
ne del gioiello (nel capoluo-
go), della ceramica (Nove),
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dell’attività di fonderia spe-
cializzata nella produzione
di campane (Daciano Colba-
chini, aMontegalda). Fino al
museo della grappa Poli di
Bassano,dov’è stata ambien-
tata la fiction «Di padre in fi-
glia», di Cristina Comencini
eanche per questo attrattore
di visitatori. Sul resto del ter-

ritorioimuseid’impresapar-
lano dello sviluppo
dell’occhialeria nel Bellune-
se,delle calzature sportive, a
Montebelluna, nel Trevigia-
no,odilussoaStra,nelVene-
ziano e ancora del vetro, a
Murano, o della giostra, a
Bergantino, in provincia di
Rovigo. Conegliano è l’unico
centrovenetosedediduemu-
sei: quelli del caffè Dersut e
della Chiave Bianchi.
Il volume sarà presentato

daCassadiRisparmiodelVe-
neto, come già a Padova,nel-
le altre province nei prossimi
mesi. «I musei d’impresa, in
linea con il modello regiona-
lediindustrializzazionediffu-
sa,raccontano storie locali di
aziendaodidistrettoediven-
tanofattorid’identitàcolletti-
va,oltrechestrumentidiedu-
cazione delle giovani genera-
zioni», scrive Oliva nella pre-
fazione. «Inoltre», aggiunge
Girardi, «si confermano at-
trattori turistici per il territo-
rio veneto». Il più vocato al
turismo del Belpaese.•
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Lazise,esternidelMuseodelvinodiMasinellatenutaCanova

UnaLanciaAureliadavantiall’ingressodelMuseoNicolisdiVillafranca

Fondazione
MorelatoaCerea,
MuseoNicolis,
percorsosulvino
diMasiaLazise,
OleificiodiCisano
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