COMUNICATO STAMPA
Fabriano, 24 novembre 2017
IL TESORO RISCOPERTO
L’antica carta FABRIANO come linguaggio e crescita di un territorio

Dopo quindici giorni intensi ma pieni di soddisfazione, l’Istituto di Storia della Carta “Gianfranco
Fedrigoni” (ISTOCARTA) chiude i battenti della mostra UN TESORO DI COLLEZIONE. La carta
FABRIANO dal 1267 al 1799. Linguaggi e crescita di un territorio inserita nell’articolato calendario
di iniziative della XVI edizione della Settimana della Cultura d’Impresa - l’evento nazionale
promosso da Confindustria e MUSEIMPRESA (Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa).
Dal 10 al 24 novembre 2017, a Fabriano nella sede di ISTOCARTA è stato possibile ammirare la
storica “Raccolta di carte antiche fabrianesi dal 1267 al 1799” del filigranologo Augusto Zonghi
(1842 - 1916), che inviata all’Esposizione Universale Internazionale di Parigi del 1900 fu giudicata
dalla Commissione Giudicatrice “unica al mondo”. Un patrimonio di 2.213 carte antiche prodotte
dai mastri cartai fabrianesi dal 1267, un inventario/catalogo e un album di 134 tavole con 1.887
ricalchi raffinatissimi di “segni”(filigrane) delle antiche cartiere fabrianesi, il tutto conservato per
oltre un secolo in una cassa di legno che porta ancora le etichette postali del suo ultimo viaggio
all’Esposizione Internazionale del libro e dell’arte grafica di Lipsia (Germania) nel 1914, poco prima
della morte dell’autore avvenuta nel 1916. Un secolo più tardi, precisamente il 22 marzo 2016,
ISTOCARTA acquisisce la famosa “Raccolta” dichiarata di “particolare interesse storico e culturale”
ed “eccezionale interesse nazionale ed internazionale” con decreto di vincolo firmato dal Ministro
e notificato in data 17 settembre 1951.
In moltissimi hanno deciso di visitare l'esposizione. L'infallibile "passaparola" e la condivisione
dell'evento sui social hanno contribuito ad incrementare le visite e sollecitare grande curiosità non

solo tra i fabrianesi, ma anche tra gli appassionati e specialisti del settore che si sono mossi da
tutta Italia, e qualcuno anche dall'estero, per ammirare l’importante opera del filigranologo
fabrianese Augusto Zonghi, testimonianza materiale di un “saper fare” radicato che ha fatto
“impresa” e che produce carta da oltre otto secoli senza interruzioni. Carte antiche che riportato
alla luce “segni” (filigrane) di una tradizione plurisecolare, linguaggi e tecniche di un territorio che
hanno reso Fabriano “la città della carta” per eccellenza.
Ospiti speciali della mostra il Sindaco del Comune di Fabriano Gabriele Santarelli e l'Assessore alla
Cultura Ilaria Venanzoni, nonché la Fondazione CARIFAC (Socio Sostenitore di ISTOCARTA) con il
Presidente Marco Ottaviani e il Segretario Generale Marco Boldrini.
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