
Il progetto Cl@sse 2.0 e la Città 

Sociale Marzotto 

 
Noi alunni della Seconda B 

dell'Istituto Fusinieri siamo i 

pochi privilegiati dell'area 

Vicentina a prender parte a 

questa nuova iniziativa del 

Ministero dell'Istruzione. Durante 

tutto l'anno abbiamo 

sperimentato l'uso delle nuove 

tecnologie per studiare e ci 

siamo addentrati nell'ambito dello 

“Sviluppo Sostenibile”. In questa 

ampia concezione di sviluppo 

abbiamo poi identificato come 

opera “Sostenibile” la Città 

Sociale Marzotto a Valdagno. Da 

qui inizierà il nostro percorso alla 

scoperta di questa idea, ai suoi 

tempi, molto innovativa 
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La Città Sociale di Valdagno 

Sulla riva sinistra del fiume Agno, 

l'industriale Gaetano Marzotto junior 

diede vita ad un nuovo quartiere, pensato 

come una città completa ed autonoma, 

con propri luoghi di lavoro e servizi per i 

lavoratori e le loro famiglie ( Case e 

quartieri per Impiegati e operai, Le ville 

per i Dirigenti, Il teatro rivoli, Le scuole, 

Il Dopolavoro Aziendale (DAM) ) ; che 

sarà poi chiamato “Città Sociale” o “Città 

dell’Armonia”. A partire dagli anni ’30 

abbiamo quindi la costruzione degli 

edifici che Bonfanti, l'ingegnere che 

costruì la città sociale, ideò, pensò e 

realizzò fondendo tecniche e materiali 

classici e moderni. Questa grande idea di 

Marzotto diede spessore economico e 

prestigio alla città di Valdagno. 



Foto Gallery 

Ecco alcune immagini della 

Città Sociale. A partire 

dalla foto in alto a sinistra 

si possono vedere: le 

case e quartieri per 

Impiegati e operai, le ville 

per i Dirigenti, il teatro 

Rivoli, le scuole e il 

Dopolavoro Aziendale 

(DAM) 



L'idea della visita 

Dato che la visita all'opera della città di 

Valdagno calzava a pennello con il 

nostro percorso didattico, 

accompagnati dalla Professoressa 

Lucia Nazzaro, noi ragazzi abbiamo 

partecipato ad un'uscita didattica 

dove abbiamo meglio appreso il 

concetto di città responsabile e 

conosciuto meglio l'insieme dei lavori 

che l'imprenditore Marzotto ha 

realizzato per i suoi dipendenti e le 

loro famiglie. Abbiamo colto al volo 

una bella opportunità grazie anche al 

contributo della nostra preside 

prof.ssa A. Campesan che ci ha 

ospitati all'istituto superiore Marzotto, 

dove è Dirigente. 



L'inizio di un lungo viaggio.. 

Il 27 Aprile 2012 era la data 

predestinata alla visita a 

Valdagno. Una giornata calda e 

soleggiata di Primavera era 

l'ideale per andare ad 

“acculturarsi” e respirare un po' 

d'aria fresca a Valdagno, molto 

meno inquinata di Vicenza. 

L'orario di ritrovo era alle 8.15 

alla stazione FTV di Vicenza 

dove avremmo preso la corriera 

delle 8.30 direzione “Città 

Sociale”. Io ho raggiunto i miei 

compagni a San Vitale visto che 

abito lungo il tragitto per la 

destinazione. 



L'arrivo a Valdagno 

Il viaggio in corriera è durato 

all'incirca un'ora dove abbiamo 

potuto rilassarci e ammirare i 

paesaggi della Valle dell'Agno. 

Approdati alla stazione FTV di 

Valdagno abbiamo fatto una 

piccola sosta per trovarci tutti e 

fare il punto della situazione. 

Intanto già si scorgevano le 

prime parti della città sociale che 

si erge sulla riva sinistra del 

fiume Agno. Un tempo questa 

linea ferroviaria immortalata nella 

foto arrivava fino all'interno della 

sede industriale Marzotto. 



Visita alla scuola e l'incontro con 

la Dirigente A. Campesan 
Finita la breve sosta ci siamo 

incamminati, guidati dalla 

professoressa Nazzaro, verso 

l'Istituto Marzotto dove ci aspettava la 

nostra preside. Lì ci siamo 

accomodati nell'aula conferenze e 

Adriana Campesan ci ha spiegato per 

filo e per segno la storia di questa 

innovativa iniziativa sociale 

riportandoci anche il discorso legato 

alla forza lavoro italiana e l'impresa 

tessile quale era la Marzotto. Questo 

colloquio ci ha fissato bene in mente i 

concetti base che poi abbiamo 

dettagliato visitando dapprima i 

laboratori di chimica della scuola e 

successivamente il museo tessile 

sempre interno all'istituto 



I  laboratori di chimica ed il museo 

tessile Marzotto 
Successivamente al dettagliato 

racconto della nostra preside 

siamo stati guidati tra i vari ed 

equipaggiatissimi laboratori della 

scuola da un'esperta 

professoressa della scuola che ci 

ha mostrato tutte le sofisticate 

apparecchiature di cui la scuola 

è dotata in ambito scientifico e 

tutti i macchinari d'epoca, le 

pubblicità, i prodotti e i documenti 

presenti nell'amplio museo 

tessile di cui la Signora 

Campesan va molto fiera. 



Alcune immagini del Museo 



L'industria tessile un tempo ed ora 

Durante la visita guidata al museo 

la nostra guida ci ha spiegato 

molte cose sulla mentalità del 

lavoro dell'epoca e come 

venivano svolti manualmente i 

processi di filatura e tessitura 

che, adesso, sono sostituiti quasi 

interamente da macchinari che 

“rubano” molti posti alla 

manifattura. Comunque 

l'industria tessile italiana ancora 

oggi si distingue per la qualità e 

l'originalità dei capi o oggetti 

(tappeti ecc..) prodotti che sono 

tuttora i primi al mondo. 



Scuola e Lavoro 

Al giorno d'oggi le scuole si impegnano 

molto a far conoscere il mondo del 

lavoro ai propri studenti, non solo 

attraverso lo studio sui libri, ma 

anche avviandoli all'attività 

introducendoli con stage di qualche 

settimana in azienda per farli 

assaggiare cosa vuol dire “lavorare”. 

La scuola Marzotto aveva già 

pensato anni or sono a questa 

importante relazione. Infatti, 

all'interno dell'istituto, c'era (e 

ancora esiste) un reparto dedicato 

all'industria tessile dove i ragazzi 

lavoravano a stretto contatto con i 

dipendenti della Marzotto. 



Camminare tra epoca e 

innovazione: la città sociale 
Conclusa questa seconda parte di 

cultura generale, siamo usciti all'aria 

aperta e, guidati dall'esperta, 

abbiamo perlustrato i luoghi della 

città sociale. Abbiamo visto le varie 

opere tra cui il DAM, le ville dei 

dirigenti, le scuole, lo stadio da calcio, 

le case per i lavoratori ed infine siamo 

arrivati al giardino dove sarebbe 

dovuta sorgere l'immensa villa 

dell'imprenditore Marzotto, progetto 

poi abbandonato per costruire 

l'immenso parco che ora ospita 

piante secolari di tutte le specie dove 

la gente poi sostare e fare una pausa 

all'aria aperta. 



Visita mancata alla Fabbrica 

Marzotto 
Finita la pausa pranzo passata ai 

giardini abbiamo preso la via 

della sede dell'industria tessile 

Marzotto. Sfortunatamente 

abbiamo solo varcato la soglia 

dell'ingresso principale 

dell'edificio ma non abbiamo 

potuto visitare al completo la 

fabbrica. Mi è proprio dispiaciuto 

non poter visitarla perché, pur 

essendo omonimi, la mia famiglia 

e quella dei Marzotto da 

Valdagno non hanno parenti in 

comune quindi volevo saperne di 

più di questa “innovativa” 

famiglia. 



Ritorno in corriera 

Conclusa la nostra uscita 

didattica abbiamo preso la 

corriera delle 13:30 in 

direzione di Vicenza, 

ovviamente piena, dove 

diversi miei compagni 

sono rimasti inizialmente 

in piedi ma poi si sono 

seduti dopo la fermata di 

Trissino dove metà 

persone sono scese. Io 

poi ho lasciato la comitiva 

a San Vitale. 



Conclusioni e impressioni 

sull'uscita didattica 
Da questa esperienza sicuramente ho 

imparato molto sulla filosofia e il 

modo di pensare della grande 

famiglia Marzotto che stimo molto, 

anche se non sono miei diritti parenti. 

Sono stato molto affascinato da tutto 

ciò che hanno costruito e fatto questi 

uomini per la città di Valdagno e non 

solo, dato che questa città sociale 

ospitava anche lavoratori stranieri e 

da altre parti d'Italia. Insomma, 

questa imponente opera che 

Gaetano ha compiuto per i suoi 

lavoratori mi ha insegnato che meglio 

è l'ambiente di lavoro più si lavora 

bene e da questo ne deriva una 

maggiore produttività e migliore 

qualità. 



Fonti 

Ho ricercato 

documenti ed 

informazioni da 

Google immagini e 

dal sito di Valdagno 

unendoli ai miei 

appunti personali. 


