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Un equilibrio delicato tra paesaggio, arte, cultura, tradizione e solidarietà.
il destino della vera seta è legato alla riscoperta di antichi saperi e alla capacità di innovare. 
Un filo più resistente dell’acciaio può collegare agricoltori, artigiani, cooperative sociali,  
industriali e commercianti nella terapia benefica di ottenere un prodotto unico e irripetibile 
che appartiene alla storia del Veneto.

LA RINASCITA DELLA VIA DELLA SETA IN VENETO

in collaborazione con

“la Rinascita della Via della seta in Veneto” è un progetto che nasce dalla collaborazione tra un’azienda orafa e alcune 
cooperative sociali venete, che nel 2014 ha permesso di produrre dopo più di 50 anni la vera seta 100% italiana, con cui 
sono stati realizzati i primi gioielli in seta e oro, già presentati ai mercati internazionali. i massimi esperti a livello europeo, 
tecnici e studiosi della seta si sono messi in rete risvegliando passioni sopite e riscoprendo straordinarie professionalità.
a supporto dell’iniziativa: CRa-api di padova, flavio Crippa (archeologo industriale), silvio faragó (direttore della divisione 
seta di innovhub), gli esperti di Veneto agricoltura, fernando pellizzari (agronomo), d’orica di nove (Vi) e tre cooperative 
sociali venete esperte in gelsi-bachicoltura (Campoverde, Ca’ Corniani e Cantiere della provvidenza). info: 349 0721920.

pRogRamma

 FRANCA CASTELLANI  Responsabile di donne impResa     
 PIETRO PICCIONI  diRettoRe ColdiRetti Veneto     benvenuto e introduzione ai lavori  
 SANDRA IUS  Resp. aRea maRketing e teRRitoRio fRiUladRia     
Interventi:
 SILVIA CAPPELLOZZA  Responsabile CRa-api seZ. padoVa bachicoltura tra storia, ricerca e innovazione 
 BRUNO BAREL  pRofessoRe diRitto pUbbliCo   tutela e conservazione del paesaggio
 GIAMPIETRO ZONTA  aZienda oRafa d’oRiCa  seta preziosa: il valore del vero made in italy 
 TIZIANA MARTIRE  pResid. CantieRe della pRoVVidenZa la grande ricchezza del lavoro condiviso 
 SERENA PELLEGRINO     

la bellezza sancita dalla Costituzione
 

 GIORGIO PIAZZA  pResidente ColdiRetti Veneto   Conclusioni

Modera la giornalista e scrittrice Laura Simeoni.
Con la speciale partecipazione di Massimiliano De Marchi, esperto della cultura popolare e tradizioni in 
gelsibachicoltura e nelle filande e Ilario Tartaglia, studioso di tecniche tessili con telai a mano e antichi tessuti.

pRima fiRmataRia della modifiCa CostitUZionale peR
RiConosCeRe la belleZZa al 1° aRt. della CostitUZione

dURante l’eVento

Esposizione delle fasi della filiera 
produttiva ed alcuni esclusivi 

manufatti realizzati con
vera seta 100% italiana


