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Q

uesto volume rappresenta uno dei primi tentativi di raccontare la storia dell’industria della città scledense e del suo cospicuo patrimonio di
archeologia industriale. La pubblicazione si propone come un viaggio
completo ed esauriente nella città di Schio, alla ricerca delle sue profonde radici
di natura industriale che ne fecero, dal medioevo in poi, un centro produttivo
di eccezionale qualità e di notevole importanza. Attraverso il testo puntuale e
preciso, ma allo stesso tempo divulgativo, il lettore è accompagnato attraverso i
secoli che portarono Schio al grande sviluppo durante la Rivoluzione Industriale e in particolare all’epopea dell’industria tessile di Alessando Rossi nell’800.
Catalizzato infatti dall’industria Lanerossi, lo sviluppo della produzione fu
esponenziale in ogni ramo inserendosi nel tessuto economico-sociale della città
e assumendo importanza di statura europea.
Per la prima volta, questo volume pubblica in modo organico l’eccezionale archivio fotografico della Lanerossi di fine 800-inizi 900, attualmente custodito
dalle istituzioni cittadine; non mancano inoltre immagini di altre importanti
realtà industriali del territorio. Il libro si prefigge di valorizzare questo enorme
partimonio sociale e culturale tutt’ora spesso sottovalutato, che costituisce le
radici di una vocazione industriale ancora oggi fortemente presente.

L’AUTORE
Bernardetta Ricatti si è laureata in
Lettere a Padova nel 1971 e ha conseguito il
diploma di perfezionamento in Storia dell’Arte.
Studiosa di Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica, ha collaborato con riviste locali e
nazionali e ha contribuito alla stesura di molti volumi, come Vicenza. La Provincia Preziosa (2000), Antonio Caregaro Negrin. Scritti sui
giardini (2005), e Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca a Carlo Scarpa (2005). Fin dal
1977 ha svolto attività di ricerca nel campo
dell’Archeologia Industriale collaborando alla
stesura di volumi come Archeologia Industriale e
Scuola (1989), Archeologia Industriale nel Veneto
(1990), Archeologia Industriale (1992).
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• Un prestigioso volume fotografico che documenta una pagina di
storia fondamentale del nord-est italiano.
• Un libro unico che dimostra le potenzialità culturali della
nuovissima branca dell’archeologia industriale.
• Un testo storico dal carattere divulgativo, accompagnato da più di
200 immagini inedite ed esclusive.
• Un’edizione bilingue in italiano e inglese, adatta anche ai turisti.

