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Vicenza 28.1.2015 - Energitismo, il portale che raccoglie le storie di “normali persone straordinarie”, ha
incontrato a Vicenzaoro Giampietro Zonta e Daniela Raccanello, fondatori dell’impresa orafa
D’Orica (della quale avevamo già parlato in un nostro servizio). L’occasione è stata la presentazione di
una linea originale di gioielli creati intrecciando preziosi filati di seta con perline diamantate di oro.
Abilità tessile e maestria orafa artigiana si sono unite per realizzare dei collarini che sono una rilettura
delle tradizioni: sembrano usciti da un dipinto antico, ma emanano anche modernità e futuro. Creazioni
che portano le tradizioni ad un nuovo livello emozionale.

NEWS

LIVE

LEGA PRO

Questi gioielli, però, racchiudono altre storie che incuriosiscono: per realizzare il filato di seta è stata
riattivata una delle ultime filandine in Europa. Per secoli l’Italia, ed in particolare la Repubblica di
Venezia, avevano avuto le proprie fortune fortemente ancorate nella produzione e nella tessitura della
seta. Poi, dal secondo dopo guerra, in tutta l’Europa le filande erano state progressivamente chiuse e si
era persa la conoscenza relativa alla gelsicoltura, la bachicoltura e la filatura. In Italia era rimasto un
piccolo presidio costituito da un centro di ricerche sui bachi a Padova, una piccola filandina utilizzata
per dimostrazioni alle scuole e vari musei della seta.
Durante il piovoso mese di agosto, Giampietro e Daniela hanno deciso di realizzare una linea di gioielli
totalmente italiani e, quindi, di tornare a filare i bozzoli in Italia. Mostrando i loro prototipi di
gioielli, hanno saputo traferire il loro sogno a tutti coloro che incontravano. In questo modo hanno
riunito quelli che ancora detenevano parti della conoscenza artigianale e industriale della produzione
della seta e la produzione si è rimessa in moto.
La bellezza delle creazioni, la lucentezza e la morbidezza della seta, la sensualità del contatto con il
prezioso filato stanno ottenendo un effetto maggiore di qualsiasi altra storia. Il risultato è che da un paio
di mesi il Veneto è percorso da uno spirito positivo e molti giovani (e meno giovani) stanno frequentando
i corsi di bachicoltura a Padova e la scuola di tessitura a mano di Ilario Tartaglia.
Le mani di Daniela hanno saputo realizzare un “gioiello da indossare” che ha risvegliato l’entusiasmo,
una creazione unica e capace di trasmettere un vero messaggio positivo: “Possiamo sognare, possiamo
stupire il mondo, diamoci da fare!”
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