
Sale etno-antropologiche 

Il primo piano del museo si apre con due grandi sale dedicate all’etno-antropologia che 

propongono oggetti disparati legati prevalentemente ai mestieri.  

La complessità narrativa della collezione belliniana è data dalla molteplicità degli ambiti 

umani rappresentati. Oggetto di questo capitolo è quella che nell’inventario del Bellini è 

definita Sala armi e mobili e che nell’attuale allestimento espone una parte della collezione 

originaria completandosi con le donazioni che il museo accoglie, proponendosi quindi 

come sintesi da un lato della collezione del Bellini, dall’altro dell’idea di testimonianza 

intensa in senso etno-antropologico. Le discipline etno-antropologiche si occupano 

dell'uomo in quanto homo-faber produttore/consumatore di cultura intesa come complesso 

di conoscenze materiali, “ presa nel suo più ampio significato etnografico, è quell'insieme 

complesso che include il sapere, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume, e ogni 

altra competenza e abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro della società " per 

citare la definizione di Edward Tylor, uno dei padri di questa disciplina. 

Una forte rappresentanza all’interno della collezione è data dai mezzi di misurazione legati 

senza dubbio alla storia di Palazzo Monte dei Pegni. Nella prima sala dedicata 

prevalentemente ai mestieri maschili sono esposte una stadera con tramoggia in rame per 

la pesatura del sale con una serie di pesi di rapporto per aumentare la portata secondo le 

necessità e un insieme di quattro pesi in bronzo con leone di S. Marco andante, ovvero il 

corpo del leone posto di profilo e visibile per intero, appoggiato su tre zampe mentre 

l'anteriore destra è poggiata sul libro. In basso recano inciso “Bernardo Benzoni F.e V.a A. 

1744”. I pesi corrispondono rispettivamente a 32, 24, 16, 8 kg.  

Sino alla fine del Settecento Asola è parte della Repubblica di Venezia per cui adotta le 

unità di misura venete.  

Le misure sono sicuramente una delle pratiche sociali più antiche dell’umanità, il processo 

storico che ha portato alla scelta di un sistema internazionale è stato lungo e complesso e, 

nel momento in cui si instaura il sistema metrico decimale, le misure locali tradizionali 

perdono di significato. Un’esigenza reale di misura universale inizia ad imporsi solo verso 

la fine del XVIII secolo a seguito dell’accrescersi della comunicazione scientifica e delle 

attività commerciali internazionali.  

Desta curiosità nella centro della sala la collocazione dei velocipedi, progettati con una 

ruota anteriore di grande diametro e con una posteriore piccolissima per raggiungere con 

poche pedalate una maggior velocità.  



Un’intera parete è occupata da una serie di forme e controforme di strumenti musicali a 

corda appartenute alla ditta artigiana di Azzini Giovanni (prima metà del XX sec.), 

specializzata nella produzione di mandolini, mandole e chitarre, come si legge nel 

catalogo della ditta, attestata fin dai primi anni del Novecento. Queste servivano per la 

fabbricazione delle casse armoniche o “gusci” che potevano essere create in numerose 

varianti a seconda delle esigenze del committente. Nella costruzione degli strumenti a 

corda la cassa, composta da fondo, piano armonico e fasce, veniva realizzata con l’ausilio 

di queste forme dette “maschio” e “femmina” per la messa in posa del legno. 

Semi-nascosto ma significativo, in quanto fortemente legato al contesto locale, 

completamento della sala è il cannone grandinifugo, strumento utilizzato per sparare alle 

nubi per evitare la grandine. Il cannone, del tipo a mortaretto o mortaio-bossolo a 

retrocarica, fu ideato e costruito dal vicentino Pietro Laverada tra il 1898 e il 1902. In 

questo periodo si diffusero in ampie zone del Nord Italia. 

La seconda sala si concentra sui mestieri femminili e in particolare sulla tessitura. La 

scelta di completare l’allestimento con la trascrizione di una filastrocca tratta dalla 

tradizione orale che narra della consueta operazione della filatura è legata alla volontà di 

sottolineare il profondo radicamento di questa operazione con le nostre zone rurali. 

L’attrezzatura fondamentale del tessitore è costituita da quanto necessario per le 

operazioni di orditura e di incannatura, oltre che di tessitura. La matassatrice della 

seconda metà del XIX sec.era necessaria per l’avvolgimento della matassa e per il 

trasferimento del filo all’incannatoio che serviva invece per trasportare il filo dalla matassa 

al rocchetto adatto all’orditura.  

La centralità della sala è occupata dal telaio ligneo a mano, anch’esso della seconda metà 

del XIX sec., a due licci con cassa battente sospesa in alto. Il telaio serviva per la 

produzione di bordure per biancheria e per bende.  Artigianalmente si tessevano fibre di 

lana, lino, cotone e canapa, spesso combinate fra loro, sia le fibre animali che quelle 

vegetali avevano bisogno di operazioni preliminari per poter essere ridotte in filo. La lana, 

dopo la tosatura degli ovini e il lavaggio, deve essere lavata; i fusti di canapa e lino, dopo 

l’estirpazione delle piante e l’estrazione del seme (per il lino), devono essere sottoposti a 

operazioni successive che rendano possibile la separazione delle fibre tessili da quelle 

legnose. I cardatoi esposti erano strumenti per districare, sciogliere i nodi e allineare le 

fibre tessili eliminando le ultime impurità rimaste e trasformando la materia grezza in un 

prodotto semilavorato. 



A testimoniare il passaggio dalla cultura del manufatto al prodotto industriale è la 

macchina da cucire Necchi del 1947, completamente meccanica a scomparsa con telaio in 

ghisa, corredata di cinghia di trasmissione e mobiletto di utilizzo con bascula ribaltabile in 

legno dotato di 2 cassetti laterali. L'azienda raggiunse fin dagli anni Trenta una posizione 

preminente del panorama industriale italiano del settore. Lo sviluppo continuò dopo la 

seconda guerra mondiale, facendo della Necchi una delle aziende capace di competere 

sui mercati internazionali. Negli anni Cinquanta inizia la collaborazione con Marcello 

Nizzoli, designer costantemente aggiornato sulle più interessanti sperimentazioni 

linguistiche delle avanguardie europee, dal cubismo a De Stijl, dal costruttivismo alla 

nuova oggettività, che crea la Supernova e Mirella entrambe premiate con il "Compasso 

d'Oro". 

 

BICICLI 

Nel tracciarne la storia è necessario tener conto del fatto che le invenzioni applicate alla 

bicicletta sono il risultato di idee ed esperimenti consecutivi per cui difficilmente è possibile 

associare ad un determinato progetto una precisa data storica ed un particolare inventore. 

L'origine della prima bicicletta effettivamente utilizzata è da attribuirsi al barone Karl von 

Drais, in Germania, che inventò la sua Laufmachine (macchina da corsa) nel 1817, 

chiamata dalla stampa draisine (o anche draisienne, in Italia draisina) e più tardi 

velocipede. Il miglioramento fondamentale in questo progetto rispetto alle sperimentazioni 

precedenti era l'aggiunta dello sterzo. Probabilmente il suo interesse nel trovare 

un'alternativa all'uso del cavallo fu dovuto all'inedia e alle frequenti morti dei cavalli 

causate dall'insufficienza dei raccolti del 1816 (il cosiddetto anno senza estate a seguito 

dell'eruzione vulcanica del Monte Tambora sull'isola Sumbawa). Nel suo primo 

documentato viaggio il 12 giugno 1817, coprì la distanza di 13 chilometri in meno di 

un'ora. La draisina di legno pesava 22 chili, aveva un freno posteriore ed era spinta in 

avanti facendo pressione per terra con i piedi, né Drais né alcun meccanico altrove fecero 

alcun tentativo per allontanare i piedi dalla sicurezza del terreno per farli poggiare su 

pedali, che furono aggiunti circa quarant'anni dopo. Questo progetto innescò una moda 

diffusa ma di breve durata. Molte migliaia di copie furono costruite ed usate dappertutto e 

ciò viene considerato come l'origine del trasporto personale senza uso di cavalli. In Gran 

Bretagna la versione inglese della draisina fu introdotta da Denis Johnson come il 

"calessino per pedoni". Ma già a partire dall'autunno 1817, con l'arrivo del buon raccolto, in 

molte parti del mondo si iniziò a vietare l'uso dei velocipedi sulle strade laterali. Questo, il 
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trionfo dell'imminente ferrovia e la paura per l'equilibrio furono i possibili motivi che 

bloccarono ulteriori sviluppi del velocipede per i successivi 50 anni. Il velocipede ebbe una 

rinascita a Parigi verso la fine degli anni Sessanta dell’Ottocento. Costituito da una ruota 

anteriore di diametro leggermente maggiore a cui erano ora connessi pedivelle e pedali, 

era chiamato le velocipede bicycle da cui il termine italiano biciclo, ma nei paesi di lingua 

inglese venne soprannominato anche boneshaker (scuotiossa) a causa della struttura 

delle ruote: in legno rivestite di ferro (non era ancora stato introdotto il copertone 

pneumatico) dovevano vibrare in modo spaventoso durante la corsa. L'avvento del biciclo 

fu preceduto dall'improvvisa popolarità del pattinaggio a rotelle quando si iniziarono ad 

aprire le piste di pattinaggio. Coloro che riuscivano a cavarsela con i pattini ai piedi non 

avvertirono più la paura di montare su un velocipede con i piedi staccati da terra e poggiati 

sui pedali. Il biciclo fu la logica estensione del progetto della boneshaker: la ruota anteriore 

venne enormemente ingrandita fino al limite della misura interna della gamba del ciclista 

(più larga era la ruota più lontano si andava con una sola pedalata), quella posteriore fu 

accorciata ed il telaio reso più leggero. Nel 1869 Meyer inventò le ruote con i raggi 

(riducendo sensibilmente il loro peso), James Starley a Coventry aggiunse i raggi tangenti 

(offrono maggiore stabilità e resistenza alla ruota di quelli radiali) e lo scalino di monta alla 

sua famosa versione di High Bicycle chiamata Ariel o anche Ordinary (Ordinaria). Egli è 

giustamente considerato come il padre dell'industria ciclistica inglese, che arrivò a 

primeggiare in tutto il mondo, con i centri di produzione concentrati a Coventry, 

Birmingham e Manchester. I cuscinetti a sfere (dal 1875), i copertoni solidi e i telai di 

acciaio a sezione cava divennero degli standard. A seconda della lunghezza della gamba 

del ciclista, la ruota anteriore ora poteva raggiungere un diametro fino a 1,5 metri (60 

pollici). Erano perciò più veloci ma anche insicure: il ciclista si trovava con il baricentro 

molto distante da terra, accovacciato in modo precario sopra la ruota anteriore. Potendo 

ora raggiungere velocità elevate, anche una piccola asperità del terreno poteva portare 

come risultato ad una caduta in avanti procurandogli gravi lesioni o perfino la morte. 

"Cadere in avanti di testa" era un termine frequentemente usato senza accezioni 

umoristiche per descrivere questo abituale problema. La natura pericolosa di queste 

biciclette significò che il loro uso venne riservato ai giovani uomini avventurosi, rendendole 

poco attraenti per il grande pubblico.  
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