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La città di Arzignano si trova nella Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza; è bagnata 
da due torrenti: il Guà e il Chiampo. La vallata è chiusa a nord-ovest dall’arco montuoso delle Piccole 
Dolomiti. La Città e il suo territorio hanno una superficie di 3.434 ettari; oltre ad un centro storico vi sono 
frazioni sparse: San Bortolo, San Zeno, Castello, Pugnello, Restena, Tezze e Costo.
Il nome, secondo un’ipotesi tradizionale, deriverebbe dal termine “Arx Jani” (Tempio di Giano) forse per 
l’esistenza di un tempio dedicato al Dio bifronte. Ma l’ipotesi più verosimile è che derivi da “Argenius”, 
nome di un patrizio romano della tribù Menenia, proprietario del luogo. 
Un primo insediamento si fa risalire al VIII a.C. quando la zona era popolata dalle “Euganeae gentes” e 
costeggiava un sentiero conosciuto  come “Pista dei Veneti”.
I reperti rinvenuti presso la frazione di Tezze (vasellame e pietre con iscrizioni) testimoniano la presenza 
romana già nell’età imperiale e infatti due arcate di un ponte in pietra sono ancora visibili nel greto del 
torrente. La scoperta di alcuni scheletri di Longobardi è la testimonianza umana dal IV secolo d.C. 
I resti murari di un’antichissima fortezza si rintracciano sul colle di San Matìo, mentre il complesso più 
evidente è quello della Rocca del Castello costruito dagli Scaligeri. Un episodio storico importante, che ha 
dato avvio a manifestazioni folcloristiche, avvenne nel gennaio 1413, quando il maniero fu assediato dagli 
Ungheri di Filippo degli Scolari, detto Pippo Spano, durante la guerra di Sigismondo d’Ungheria contro 
la Repubblica di Venezia. Messi alle strette, gli Arzignanesi, si votarono a Sant’Agata e miracolosamente 
il 5 febbraio (ricorrenza del martirio della Santa avvenuto nel 251) l’assedio venne tolto; lo stratagemma 
messo in atto fu quello di gettare dalle mura del castello viveri e granaglie, facendo credere di avere riserva di 
provviste. Questo è il voto che ancora si ricorda: una processione sacra di personaggi in costume guidati dal 
Sindaco, scende dal Castello e giunge a Tezze nella chiesetta votiva dedicata alla Santa, portando “quattro 
libre di cera e quattro ducati d’argento”. 
Il patrimonio artistico è vario: in Piazza Libertà, si ammira il bronzeo Grifo (simbolo della Città) che 
troneggia su un’alta colonna. Su due lati la piazza è chiusa dal Palazzo Municipale, costruito nel 1882 su 
progetto dell’arch. Caregaro Negrin. Scendendo lungo il Corso principale si incontra la palladiana Villa 
Mattarello, eretta nel 1738 dall’arch. Muttoni. Accanto si erge Il Duomo di Ognissanti, di stile neoclassico, 
edificato nel 1803; maestoso è l’interno, a croce latina a tre navate sormontate da una bella cupola; affreschi 
ottocenteschi del pittore Pupin ornano le pareti. 
Arzignano ha dato i natali a molti personaggi benemeriti: il più conosciuto è oggi Achille Beltrame, 
fecondo pittore e famoso illustratore delle copertine de “La Domenica del Corriere”; poi Giulio Bedeschi, 
(1915-1990) cui è intitolata la Civica Biblioteca, noto per il libro memorialistico “Centomila gavette di 
ghiaccio”. Tra gli imprenditori giunti a fama nazionale si ricordano: Giacomo Pellizzari, (1883-1955) 
per l’industria elettromeccanica, Gino Bonazzi per l’industria serica, ecc. Le attività economiche locali 

sono sempre state floride, fin dal XVI secolo, grazie all’abbondanza delle fonti 
acquifere, indispensabili in particolare per l’attività della Concia delle pelli che 
rappresenta oggi un polo produttivo di eccellenza nazionale ed internazionale, 
costituito da alcune centinaia di imprese distribuite lungo tutta la Valle. 
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Sono lieta e orgogliosa di presentare a tutti voi la realizzazione della Mostra Permanente della Collezione 
delle opere di Achille Beltrame di proprietà comunale, che rende omaggio a questo geniale artista, nostro 

illustre concittadino, il cui progetto celebrativo ebbe inizio nel 1959. Come raccontano le cronache, l’idea 
fu espressa dal suo collega pittore, Piero Ghirardini che scrisse una lettera all’allora sindaco dottor Giuseppe 
Pizzolato. 
L’Amministrazione iniziò un iter che è raccontato in questa pubblicazione, seppure per sommi capi, in 
un’apposita cronistoria che elenca i passaggi di testimone tra gli amministratori che sono venuti prima di noi.
Nel corso degli anni sono state acquisite 48 opere pittoriche di Beltrame e numerose sue illustrazioni sono 
raccolte e custodite nella Biblioteca “Bedeschi”.
La Mostra retrospettiva del 1996 aveva confermato il valore, non solo artistico di Beltrame, ma anche la sua 
polivalente attività nel campo illustrativo, conosciuta benché solo parzialmente e limitata alla “Domenica 
del Corriere”, ma anche come vero e proprio pittore. 
Beltrame viene annoverato come il più importante cronista illustratore del Novecento, giornalista narratore 
visivo dei grandi avvenimenti della prima metà del secolo scorso, attraverso 4462 tavole della “Domenica 
del Corriere”, il periodico settimanale che veniva inviato in tutto il mondo, richiesto dagli Italiani che erano 
emigrati. Ha raffigurato immortalandola, un pezzo di storia, ecco perché le sue opere vanno a ruba e si 
possono ritrovare in collezioni sparse in giro per i cinque continenti. Era inoltre apprezzato da molti facoltosi 
mecenati, specie lombardi e piemontesi, che gli richiedevano opere per abbellire le loro ricche dimore (vedasi 
i Wild di Torino e i Bernocchi di Legnano, entrambi del ramo tessile tra i maggiori del Novecento). Due 
opere esemplari di questo filone le abbiamo acquisite e aggiunte alla nostra collezione. 
Saranno gli arzignanesi prima e i turisti poi, che giudicheranno i risultati conseguiti. Siamo certi che saranno 
positivi, perché gli sforzi messi in campo per questo nostro illustre cittadino sono molteplici e le sinergie che 
si sono create hanno dato ottimi frutti. Questa impresa rappresenta anche la prima ‘istituzione museale’ di 
Arzignano e costituirà anche un elemento di attrazione turistica che anticipa e fa da corollario all’ambizioso 
progetto previsto per il 2024, di “Vicenza e il suo territorio Capitale Italiana della Cultura”.

Alessia Bevilacqua
Sindaco di Arzignano

Un progetto iniziato 60 anni fa
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Grazie a un importante intervento di riqualificazione architettonica è stata allestita, una degli unici esempi 
in Italia, un’esposizione permanente che spiega in maniera precisa e dettagliata la figura di Achille 

Beltrame e le sue opere, attraverso un apposito tracciato espositivo e artistico. Una trasformazione che ha 
ridisegnato il piano nobile del Municipio, rendendolo doppiamente fruibile attraverso questa nuova veste: 
non solo con una funzione amministrativa e politica, ma anche informativa e culturale, per fare conoscere 
l’importanza di questo artista a 360 gradi. L’idea innovativa di riqualificare gli spazi centrali del Palazzo 
Comunale Caregaro Negrin, ci permetterà di avere nel cuore del Municipio Arzignanese, una galleria sempre 
accessibile e aperta al pubblico tutti i giorni della settimana.
Nello specifico, gli spazi sono stati modernizzati e riqualificati grazie al progetto affidato al professor Mauro 
Zocchetta, uno dei massimi esperti di allestimenti museografici in Italia. 
Naturalmente, la disposizione delle opere di Beltrame alle pareti e la ricca documentazione esplicativa 
inserita nelle vetrine, daranno ampio lustro e pregio agli ambienti.
Infine, vogliamo ricordare che con questo importante progetto, viene sviluppata anche un’adeguata 
esposizione virtuale-digitale, grazie alla pubblicazione online del materiale artistico, in modo da renderlo 
accessibile e usufruibile in qualunque parte del mondo.

Un’esposizione permanente nel cuore della città

Enrico Marcigaglia 
Vicesindaco e Assessore al Turismo

Giovanni Fracasso
Assessore alla Cultura
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Questo Catalogo è nato dopo una lunga 
gestazione, rallentata da alcune pause 

temporali, perché il progetto, che era sembrato 
maturare quando fu fatta la grande mostra 
antologica del 1996, non ha avuto il seguito 
sperato di una esposizione permanente e ordinata 
della raccolta beltramiana comunale. 
Ma l’idea originaria di onorare Achille Beltrame 
nella propria città natale era invece nata ancor 
prima ed ha preso concreto avvio a seguito di 
una lettera spedita da Piero Ghirardini al sindaco 
Pizzolato già nel 1959. Il delicato pittore, anche 
lui oggi un po’ dimenticato, ne aveva riconosciuto 
l’innato talento e ne apprezzava l’opera artistica 
prima di altri concittadini e quindi lo considerava 
un personaggio che poteva dare lustro al proprio 
paese natale. 
Preceduta da una breve anteprima già nell’aprile di 
quello stesso anno, ne nacque nel 1966 la grande 
mostra, incentrata sui disegni originari delle 
tavole de ‘La Domenica del Corriere’, che ebbe 
uno sviluppo impensato divenendo itinerante per 
quasi 2 anni (Dic.1966-Ago.1968) e toccando, 
dopo Arzignano, importanti sedi come: Vicenza, 
Napoli, Milano, Bologna, Trieste, Abano Terme.
Naturalmente l’opera di Beltrame aveva già avuto 
in Italia molti studiosi estimatori della sua opera 
che ne avevano scritto in varie occasioni, sia durante 

l’operosa carriera, sia al momento della scomparsa 
ed anche in seguito. Ma in Arzignano non c’era 
mai stato un esperto e critico d’arte che se ne fosse 
occupato con sufficiente approfondimento. 
Si propose e si fece carico di colmare questa lacuna 
il prof. Salvatore Maugeri, insegnante e Preside, 
persona di grande cultura ed apprezzato critico 
d’arte,  già autore di numerosi saggi e pubblicazioni. 
Possiamo senz’altro affermare che fu lo studioso 
giusto. Il suo magistrale saggio, compilato subito 
dopo la lettera di Ghirardini, fu pubblicato nel 
primo numero (divenuto un prezioso documento 
storico) della Rivista ‘Il Chiampo’, fondata da 
Vittoriano Nori nel marzo 1961. Si tratta di un 
testo che possiamo ancora oggi apprezzare per 
la sua completezza descrittiva e critica dell’arte 
pittorica nonché di illustratore di Beltrame e 
quindi l’abbiamo inserito in questo catalogo. In 
secondo luogo abbiamo ripubblicato (vedi Postilla 
n. 6) ampi stralci del saggio di Maugeri da lui 
scritto circa 25 anni dopo (1985) in occasione 
della Mostra all’AlbaneseArte di Vicenza in modo 
da completare il giudizio del nostro illustre critico 
d’arte, testo da Lui stesso ritenuto conclusivo, 
tanto da riproporlo integralmente nel Catalogo 
delle Mostra di Cortina nel 1992. Per qualche 
particolare, che diversi anni fa non era ancora 
stato ben chiarito, abbiamo aggiunto altre postille 

Nota del Curatore
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tratte da scritti sparsi del prof. Maugeri stesso, che 
ebbe nel 1990 l’incarico di periziare il gruppo 
dei dipinti provenienti dall’Argentina e dalla 
nipote di Achille, Costanza Beltrame, acquisiti 
dall’Amministrazione; ed inoltre altre inedite 
notizie emerse e pervenute da ancora più recenti 
studi. 
Questa modalità di utilizzare studi originali, 
datati e poco noti eppur esaustivi, è stato ritenuto 
opportuno applicarla anche per la Biografia di 
Achille per cui siamo ricorsi ad un testo manoscritto 
ed inedito del fratello Oreste scritto nel 1928. In 
esso, si riportano di prima mano le notizie che 
saranno poi ripetute dai biografici successivi. 
Peraltro è molto interessante, per apprendere 
notizie su tutta la famiglia Beltrame, ricorrere al 
ricco epistolario di Oreste, dove si legge anche 
una versione diversa di quella che è sempre stata 
ritenuta una singolare e un po’ curiosa scelta dei 
genitori che usarono nomi omerici per i numerosi 
figli. Ebbene non sarebbe stata una scelta specifica 
della mamma Teresa, ritenuta un’appassionata di 
mitologia, bensì del padre GiamBattista, studioso 
e appassionato cultore delle tragedie e della figura 
di Ludovico Ariosto: da qui, per esempio, il nome 
delle figlie Antigone ed Argia.
In sostanza con le scelte fatte e con una particolare 
cura nell’elencare in una cronistoria tutte le 
numerose iniziative prese dall’Amministrazione 
Comunale di Arzignano - via via rappresentata da 
diverse personalità di Sindaci, Assessori e studiosi -

abbiamo voluto concretamente ripercorrere 
questo lodevole iter che ha portato finalmente alla 
costituzione di una struttura espositiva permanente, 
in certo senso para museale e finalmente aperta, 
oltre che ai concittadini, a tutte le varie richieste 
del turismo culturale e in particolare alle visite 
scolastiche. Nella compilazione delle schede ci siamo 
limitati a esprimere brevi giudizi di merito seguendo 
le personali impressioni maturate attraverso 
una pluridecennale conoscenza della poliedrica 
produzione artistica di Beltrame, ma è chiaro che 
queste rimangono osservazioni assolutamente 
soggettive e quindi lanciamo l’invito ad ogni 
visitatore di maturare diversificazioni, correzioni e 
suggerimenti propri che ci farà piacere conoscere per 
un fattivo scambio di opinioni e di aggiornamenti. 
In conclusione questo Catalogo si presenta come 
una guida alla conoscenza dell’arte pittorica di 
Achille Beltrame, ma con l’avvertenza che non 
deve considerarsi definitiva perché nuove scoperte 
sul nostro artista sono frequenti ed è di questi 
ultimi mesi il ritrovamento, presso affezionati suoi 
Nipoti, di un fondo di opere, schizzi e disegni di 
ben 850 esemplari, da studiare e pubblicare.

Antonio Lora
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Non è certo facile, a noi uomini d’oggi, 
assuefatti a vivere una vita fatta di 

movimento, di macchine sfreccianti su larghe 
strade asfaltate, di palazzi che sfidano l’arditezza 
di talune costruzioni ciclopiche, d’immense 
fabbriche dove migliaia di uomini sono 
quotidianamente alle prese con macchine e 
motori, telai e ingranaggi rumorosi, riportarci 
con la mente a quella che doveva essere la vita 
di un sereno paese del Veneto, e magari di una 
città veneta intorno agli ultimi venticinque anni 
del secolo scorso. Allora la vita doveva conoscere 
pause e ritmi, almeno quella arzignanese, 
ignoti. Dalla piazza del “Grifo” doveva levarsi 
un saporoso “ciacolàr”, frutto di gaiezza e di 
semplicità, misto al lieve rumore di calessi e di 
carretti scendenti dalle vie Calavena Alta o dalla 
Cisalpina, o da San Zeno verso gli stalli lungo i 
portici che sorgevano nella parte posteriore del 
vecchio palazzo del Comune, nella zona  dove 
attualmente sorge piazza Marconi. Insomma 
un’immagine domestica, casalinga della vita dei 
paesetti agricoli del Veneto “fin de siècle”. 

Achille Beltrame vide la luce in questa atmosfera 
metà idillica, metà pastorale e rustica di 
Arzignano nel marzo del 1871, penultimo di 
altri cinque fratelli e due sorelle, in una casetta 

dell’attuale via Giacomo Matteotti vicina 
alla costruzione di quello che fu l’oratorio di 
San Giuseppe. Suo padre dirigeva una piccola 
conceria, mentre la madre era un’assidua lettrice 
dei poemi omerici, tant’è vero che ai suoi figli 
volle imporre nomi che appartengono alla storia 
e alla mitologia greca (*1): Antenore, che doveva 
poi rivelarsi come il creatore di una importante 
industria americana; Pilade, valente funzionario 
del Ministero delle Poste; Oreste, chimico e 
farmacista, nonché apprezzato cultore di cose 
letterarie, di tradizioni popolari, di storiografia e 
verseggiatore (*2); Ulisse, direttore di una filanda; 
Argia e Antigone, quest’ultima scomparsa nel 
giugno del 1960, a Vicenza, dove si era portata 
da Milano per rivedere la figlia e i luoghi a lei cari 
dell’infanzia. 

Achille Beltrame rivelò assai presto una spiccata 
vocazione per la pittura e cominciò a frequentare, 
giovanissimo, lo studio dello scultore Franceschini 
(*3) che, a Vicenza, allora godeva di una certa 
notorietà. Poi passò a Milano per frequentare 
l’Accademia di Brera, distinguendosi subito 
come uno dei migliori allievi. Un anno dopo 
aver iniziato tali studi all’Accademia milanese 
vinceva, non ancora ventenne, un premio al 
concorso nazionale “Milius” per il paesaggio 

Introduzione
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storico, con il suo quadro “Il giorno dopo la 
battaglia di Novara”(*4); e quindi un premio 
ancora maggiore, bandito sempre dall’Accademia 
di Brera, con l’impegnativa composizione “La 
lieta novella” . 
Malgrado questi ed altri successi ed affermazioni, i 
suoi primi anni furono duri e gli costarono sacrifici 
non trascurabili. Ma qualcosa era già vicina a 
dare una svolta decisiva non solo alla fortuna del 
giovane Beltrame, ma anche ad incidere su quella 
che sarebbe stata la produzione artistica del pittore 
arzignanese: l’invito ad illustrare le copertine della 
“Domenica del Corriere”, venutogli nel 1899(*5). 
Da questo momento egli dà il meglio del suo 
talento di disegnatore, diventando ben presto 
un maestro e un precursore di quello che oggi si 
chiama “reportage”. Fino a un mese prima della sua 
morte, avvenuta a Milano nel febbraio del 1945, 
egli continuò ad essere un fedele interprete di fatti, 
avvenimenti storici, di cronaca, diventando di fatto 
il più seguito cronista-pittore d’Italia. La sua era 
una storia popolare, triste o gaia, eroica o misera, 
tragica o patetica, com’è la vita di ogni giorno; 
mostrava il senso di un fatto con l’immediatezza e 
la meticolosa evidenza che nemmeno la penna dei 
migliori giornalisti riuscivano ad avere: il periodo 
umbertino, la campagna di Libia, il terremoto di 
Messina, la cattura del brigante Musolino, la prima 
guerra mondiale, il torbido dopoguerra, la lotta 
dei partiti, l’affermarsi del governo totalitario, 
la pace tra Chiesa e Stato e i Patti Lateranensi, la 

trasvolata di Nobile sul Polo Nord, la battaglia del 
grano, la guerra etiopica, l’Asse Roma-Berlino, la 
seconda guerra mondiale e poi un’infinità di scene 
tra le più varie che la cronaca di oltre un quaranta-
cinquennio poteva fornire. Si tratta di quasi 
cinquemila tavole, due per settimana; cinquemila 
avvenimenti che, per la generazione che ci ha 
preceduti (e in parte anche per noi) costituiscono 
l’intera storia della loro esistenza. E proprio 
queste tavole dovevano dare ad Achille Beltrame 
la più vasta popolarità. Tuttavia egli non trascurò 
la pittura. Espose in molte mostre nazionali, quali 
la Quadriennale Romana e la Biennale Veneziana, 
dove un suo dipinto ebbe anche un premio. 
Per la grande perizia di disegnatore e di pittore, fu 
chiamato a decorare e dipingere parecchi soffitti 
di importanti ville, rivelando una maniera che 
fu definita tiepolesca. Era scrupolosissimo nella 
esecuzione delle sue opere, fossero di piccola o 
di grande mole. Sempre modesto, anche quando 
gli arrise la fama e la fortuna. “Veniva ogni 
lunedì -scrisse Eligio Possenti- e ogni martedì a 
mezzogiorno preciso a scegliere il soggetto per 
le due tavole settimanali. Arrivava in redazione 
signorile e a puntino, col suo volto secco e roseo, 
il naso forte, il pizzo mefistofelico, l’occhio chiaro 
e lo sguardo arguto, magro e svelto, con la cravatta 
sempre perfetta e il vestito stirato di fresco con le 
pieghe nei pantaloni che parevano tirate con la 
riga, e con un sorriso sereno misto a una espressione 
allarmata”. 
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Ma Achille Beltrame non fu soltanto un 
prodigioso disegnatore, la cui pupilla vedeva 
più di ogni macchina fotografica. Formatosi in 
un periodo particolarmente denso di fermenti 
dell’arte figurativa italiana, egli qualcosa riuscì 
a far suo. Stavano affievolendosi, purtroppo, 
in Italia le esperienze dei “macchiaioli”, i quali 
avevano affermato la necessità di tendere alla 
semplificazione e alla capacità di concentrare 
l’emozione cogliendo nel vivo la natura in un 
momento di particolare vibrazione e luminosità, 
e si dava maggior credito a un rinnovato clima 
realistico e veristico, parallelamente con quanto 
avveniva nella filosofia con Ardigò e in letteratura 
con il Verga. Inoltre l’ “impressionismo” francese 
aveva trovato anche da noi qualche pittore che di 
quel grande movimento figurativo aveva saputo 
echeggiare qualche aspetto, magari tra i meno 
profondi, come il De Nittis e il Boldini. 
Tra tanto fervore di movimenti pittorici, il nostro 
Achille Beltrame fece la scelta che forse era più 
congeniale alla sua natura, al suo temperamento 
e alla sua cultura: rendere la visione della 
natura più obiettivamente possibile, nel senso 
di una perfetta aderenza alla realtà; giungere 
alla padronanza dei mezzi tecnici per poter 
“raccontare” episodi e avvenimenti della vita 
umana, o “trascrivere” la suggestione di talune 
visioni di montagne e di baite alpine, dove i verdi 
smeraldini si accendono di improvvise vibrazioni 
e dove i cieli spesso si incupiscono come per 

annunciare l’imminenza di temporali. Questo 
suo bisogno di narrare accentua, il più delle volte, 
ogni interesse del pittore appunto nel racconto, 
ripudiando volontariamente sollecitazioni di 
natura estetica e culturale. Il suo, pertanto fu un 
realismo lontano dalla crudezza di tanta pittura 
italiana della fine dell’Ottocento italiano. Non 
sentì (e questo fatto deve certamente ricercarsi 
nell’attività di illustratore che egli esercitava 
quasi quotidianamente) l’importanza delle 
correnti più vitali dell’arte europea, che dal 
“divisionismo” e post-impressionismo ci portano 
nel vivo della grande arte pittorica europea e 
preludono alle ricerche di questo sessantennio. 
Egli pertanto, più che guardare a Federico 
Zandomeneghi, osservò il Favretto, soprattutto 
nella fase iniziale della sua attività. Poi i suoi 
modelli furono particolarmente Boldini, nei 
ritratti, Segantini e De Nittis nei paesaggi(*6). 
A mano a mano che il nostro pittore andava 
acquistando maggiore sicurezza e destrezza, 
la sua tecnica si faceva più scaltrita, più 
acuta la capacità analitica, obbedendo alle 
sollecitazioni di una fervida fantasia. A prima 
vista la sua pittura appare sovrappopolata di 
figure, di oggetti, della presenza di molte cose 
aneddotiche. Tuttavia non sempre ciò turba 
l’ordine compositivo, né disperde l’efficacia 
rappresentativa. Una pittura onesta, intrisa di 
sentimento e del bisogno di esprimere emozioni 
liriche; una pittura che rivela il meglio di sé nei 
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paesaggi; cioè là dove si può ritrovare la migliore 
qualità propria del disegnatore: l’interesse 
accentrato nel racconto; la suggestione della 
fantasia, che ha modo di spaziare, segnatamente 
nelle rievocazioni patetiche o veementi. Il 
suo pericolo, e i limiti della sua arte, furono il 
rimanere assai spesso prigioniero del bisogno di 
“illustrare”, di rasentare l’oleografia, di obbedire 
a sollecitazioni commerciali. C’è troppo spesso 
in lui la preoccupazione naturalistica, il voler 
dare evidenza all’effetto, all’uso chiaroscurale, 
dimenticando, a volte, di dar vita all’intima 
visione mediante il raggiungimento di una sintesi 
più rigorosa delle forme e di una più assolata 
luminosità del colore e dei rapporti tonali. 
Per questo Achille Beltrame fu e rimane un 
dotatissimo disegnatore, di quelli che il disegno 
sentono nel sangue, ai quali basta dare in mano 
una matita perché sappiano subito comunicare il 
senso di un racconto, con vivacità e con personale 
partecipazione. Egli seppe realizzare il miracolo 
di affidare al disegno, piuttosto che alla parola 
scritta, l’evidenza di un racconto.        

 
prof.  Salvatore Maugeri

Arzignano, marzo  1961

Postille
1) Questa notizia, ripetuta dai biografi di Achille, è stata 
in parte corretta dallo stesso Oreste.
2) Per meglio precisare la poliedrica attività culturale, 
storica e letteraria di Oreste Beltrame, l’autore 
localmente più citato per la sua ‘Storia di Arzignano’, 
abbiamo ritenuto opportuno inserire in Appendice un 
suo sintetico Curriculun vitae, inedito e autografo.  
3) Siamo riusciti a trovare poche notizie significative su 
questo scultore Franceschini, di cui, secondo Maugeri, 
Achille avrebbe frequentato lo studio prima di andare a 
Milano in Accademia. Sappiamo invece che lo frequentò 
dopo il diploma rimanendo in collaborazione a Vicenza 
per almeno due anni; ed è anzi qui, come testimonia egli 
stesso, che dipinse il quadro “Canova” nel 1894 che vinse 
il ‘Premio Gavazzi’ di cui Maugeri non parla. Un’inedita 
ed assai singolare scoperta è stata invece il ritrovamento 
presso il nostro Ospedale (ingresso C) di un grande 
medaglione in marmo mandorlato di Chiampo scolpito 
in bassorilievo che raffigura il busto di un baffuto 
signore: Nicu Dimitrescu Campina, definito un 
‘benefattore’ e certamente legato a Luigi Cazzavillan e al 
Giornale Universul da questi fondato a Bucarest. La data 
è il 1908. Su bordo si legge la firma in corsivo dell’autore 
dell’opera: I. Franceschini. La nostra ricostruzione è che 
si tratta di Innocente Franceschini, nato a Vicenza nel 
1866, autore anche di una statua di Papa Pio IX sita a 
Monte Berico (*) 
Potrebbe essere quindi costui lo stesso che ebbe studio 
con il nostro Achille: ciò è plausibile. Notizia certa è 
invece che alla morte di Luigi Cazzavillan (1903) il 
sindaco Giovanni Battista Povoleri, partecipando  al 
lutto a nome dell’Amministrazione Comunale, inviò 
una pergamena disegnata proprio da Achille Beltrame. 



13

Questo documento, da noi ricercato personalmente a 
Bucarest, non è stato rintracciato, ma si deve osservare 
che il mausoleo che accoglie le tombe di Luigi e della 
moglie Teodora, che si trova nel Cimitero Maggiore dove 
potrebbero essere conservati anche questi due oggetti, è 
risultato chiuso e inaccessibile. 
* Ringraziamo il dott. Oreste Palmiero, della Biblioteca Bertoliana 
di Vicenza, che ci ha fornito queste notizie, peraltro rintracciabili 
su: Rumor S., Gli scrittori vicentini dei secoli XVIII e XIX, vol. 1°, p. 
688, tip. Emiliana, Venezia, 1905. 

4) A questo proposito Oreste nella Biografia qui 
pubblicata, scrive: “il premio Milius, all’Esposizione 
triennale di Belle Arti, fu La Bicocca, dopo la battaglia, 
quadro che per l’ambiente fu dipinto dal vero, a Novara, 
e pel quale ebbe consigli dal celebre pittore Gerolamo 
Induno, che gli favorì anche il materiale che gli occorreva 
di uniformi militari ed armi del tempo...” Lo stesso Oreste 
scrive un articolo in occasione della morte di questo pittore 
dalla quale si comprende come Induno abbia esercitato 
sul giovane Achille anche una significativa azione di 
educazione artistica dandogli gli opportuni consigli sul 
lavoro. L’articolo è corredato da  uno splendido ritratto 
a china fatto da Achille (vedi periodico “Silvio Pellico” 
n. 2, 11.01.1891). In conclusione di tutto ciò, ci sembra 
quindi opportuno aggiungere il nome di Induno quale 
maestro influente sulla formazione artistica di Beltrame, 
cosa che tuttavia non è stata finora mai considerata dagli 
vari storiografi beltramiani.
5) La nota vicenda dell’inizio della partecipazione di 
Achille al nuovo periodico del ‘Corriere della Sera’ 
è raccontata con dovizia di particolari da tutti i suoi 
biografi. Ma è proprio lui che ne dà una testimonianza 
diretta e brillante nell’autobiografia pubblicata sul 
periodico “La Lettura, rivista mensile del Corriere  della 
Sera”, luglio 1935, p. 618.

6) Alcuni anni dopo il presente saggio, Maugeri in 
occasione della Mostra antologica organizzata a Vicenza 
presso la Galleria AlbeneseArte aveva elaborato un 
ulteriore testo completando le sue considerazioni 
critiche. Lo stesso testo lo aveva consegnato anche 
per la Mostra presso la ‘Terrazza Martini’ a Cortina 
(Agosto 1992) evidentemente ritenendola definitiva 
ed esaustiva (*7). Riportiamo i tratti più significativi 
di quel ultimo contributo contenuto nel Catalogo della 
Mostra intitolata:
La pittura di Achille Beltrame: dal 19 gennaio al 21 
febbraio 1985, Galleria AlbaneseArte, Vicenza, Comune, 
pp. 50, Illustrazioni, cm 21x21, 1985.
Questo il testo: 
Salvatore MAUGERI, 
Dagli esordi di un naturalismo romantico al sottile 
lirismo narrativo della maturità. 

Il mio primo, vero impatto con la pittura di 
Achille Beltrame avvenne nei primi mesi 

del 1960, quando mi ero impegnato nella 
ricognizione e nella scelta delle opere pittoriche, 
oltre che grafiche dell’artista, che avrei presentato 
scrivendo una breve premessa stampata su un 
esiguo pieghevole, in quella che è stata la prima 
mostra antologica e retrospettiva italiana dedicata 
al Beltrame nella città di Arzignano.
[…] Quanto mi colpiva non era la straordinaria, 
personalissima sapienza e virtù inventiva di 
chi era stato forse il maggiore tra gli artisti che 
avevano scelto l’illustrazione come espressione 
preminente a loro congeniale (qualità, questa, già 
ampiamente nota e universalmente riconosciuta 
al Beltrame) quanto invece la constatazione che 



14

egli era stato anche pittore, un artista cioè che se 
non rinunciava fondamentalmente a mantenere al 
suo comporre un’intonazione narrativa - cui non 
veniva tuttavia mai meno - nel farlo, e a servirsi del 
colore secondo principi e intenzioni strettamente 
pittoriche, né ad obbedire alle sollecitazioni della 
fantasia e dell’emotività. Caratteri, questi, che gli 
facevano vedere la natura e il regno dell’oggettività 
attraverso la vibrazione sottile di un lirismo 
capace di sorprendere l’immagine nella sua serena 
trasparenza luminosa. Capace altresì di insinuarsi, 
con altrettanto sottile fremito di sensualità, tra 
i veli e le trine, le scollature dei vestiti di seta, 
di volti e di figure femminili non estranee alle 
inquietudini - anomale e no - dei sensi in un clima 
che già declinava dal “Liberty” al “Deco”; clima 
che diviene più scoperto in alcuni nudi femminili. 
[…] Tutta la pittura giovanile di Achille Beltrame 
si svolge all’interno di un naturalismo romantico; 
ma ciò che la differenzia da altre espressioni 
comuni a quanti operavano in tale corrente è 
il particolare affiato sentimentale, è la dolcezza 
del colore, la sua cadenza e la sua declinazione 
che rimane di chiara ascendenza veneta. In 
questa sua pittura circola un clima che rimanda 
alla Scuola Nova Veneziana: Napoleone Nani, 
Federico Zandomeneghi fino all’anno (1874) 
in cui abbandona Venezia per Parigi, Giacomo 
Favretto, i Ciardi, Angelo Dall’Oca Bianca, Piero 
Fragiacorno […] D’altra parte  nella Scuola Nova 
Veneziana, com’è noto, confluivano esperienze 

assai varie che appartenevano ora alla Scuola Nova 
Toscana e ai Macchiaioli, ora a quella del Piemonte 
e della Lombardia, ora infine al tenace naturalismo 
della Scuola di Posillipo e della Scuola Nova di 
Napoli, sia pure assorbite nella luce morbida di 
antica ascendenza veneta. A me pare quindi che 
Achille Beltrame riveli un suo particolare modo di 
modulare il colore secondo un impianto di netta 
tradizione veneta, che in questo suo momento 
giovanile meglio s’individua nella serie dei ritratti 
e nelle nature morte con frutta già sopra citate; 
mentre l’incidenza dei modi lombardi mi sembra 
si avverta marginalmente e forse limitatamente a 
qualche paesaggio realizzato dal giovane pittore 
al tempo dei suoi studi compiuti all’Accademia 
di Brera a Milano o di poco posteriori, di cui 
l’esempio più convincente è costituito dal bozzetto 
per un paesaggio storico da cui svilupperà la vasta 
tela “La Bicocca di San Giacomo” (cfr. fig. 5, p. 52 
del citato Cat.). 
[…] Sta di fatto che già fin da questa fase giovanile, 
Achille Beltrame rivela una sobria capacità di 
caratterizzazione realistica di personaggi, di 
figure e di luoghi mediante una pittura che anela 
a sciogliersi in cadenze meno corpose e perciò 
a divenire meno dense, per avviarsi ai modi più 
sciolti e luminosi della sua pittura dai primi anni 
del 1900, quelli che segnano l’inizio della sua 
stagione matura. Stagione che coincide con il 
penetrante “Ritratto del padre”, olio 1985, di 
proprietà del Museo Civico di Vicenza; volto del 
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padre del quale sovente il pittore si era servito 
in non pochi dipinti. È da far rilevare come in 
questo dipinto si noti il persistere dei toni scuri 
del fondo, che Achille subito dopo comincerà ad 
abbandonare, nei ritratti e nelle figure per meglio 
ambientarle nell’intera tessitura del dipinto; cosa 
che è possibile riscontrare in dipinti quali “Mia 
moglie” e “Sognando”. (vedi n. 19, p.62 e 29, p. 
29 sempre del citato Cat.) Oltre alle predette, in 
non poche opere del periodo 1910-20, nei ritratti 
femminili e negli splendidi “Nudi di donna” 
s’avverte un’eco lontana della stagione “Liberty”, 
con i remoti sussulti del decadentismo, dove se 
non è possibile cercare riferimenti tali che si possa 
parlare della donna come demone sessuale, come 
una “Lulù” secondo l’interpretazione di Frank 
Wedekind nel suo “Die Buchse der Pandora”, è 
tuttavia avvertibile constatare che un fremito dei 
sensi trascorre quei corpi ignudi di giovani donne 
e che un alito di alcova s’insinua tra quelle forme. 
Achille Beltrame è però anche pittore innamorato 
della natura, dei fiori (si veda lo splendido ovale 
“Rose gialle”, olio del 1929, vedi n. 65, p. 90 del 
Cat.) delle cristalline distese d’acqua, degli spazi 
trasparenti del cielo, delle nevi immacolate che 
accolgono riflessi d’ombra azzurra ecc. In tutti 
questi elementi di natura, Beltrame scopre un 
mondo intatto, lontano dal movimento febbrile 
di Milano, dove egli trascorre gran parte della 
sua vita, dagli ultimi anni del secolo scorso alla 
morte che lo sorprende il 19 febbraio del 1945; 

un mondo che lo fa tornare alla stagione lirica 
dell’infanzia e della prima giovinezza vissute nella 
sua Arzignano, che non aveva ancora smarrito la 
sua fisionomia essenzialmente agreste.  
Il suo realismo originariamente analitico, dai 
primi anni del Novecento in poi, lascia il posto a 
un vedutismo più sintetico, di spiccata impronta 
lirico-emotiva, dove appunto sovente alla “veduta” 
si sostituisce lo stato d’animo, con un accento che 
trova le punte più alte nei paesaggi campestri, 
montani e lacustri della Lombardia e del Veneto, 
nonché in alcune marine della Laguna Veneta 
e della Liguria. Si tratta preminentemente di 
visioni divenute dolci, incantate, sottilmente 
nostalgiche, di un uomo che aveva conosciuto 
da sempre l’agiatezza e ben presto anche la fama. 
Si osservino i deliziosi paesaggi dei laghi: Garda, 
Varese, Como e Maggiore, presenti anche nella 
Collezione municipale, quasi sempre sorpresi in 
vedute dall’alto; ma si osservino anche alcune 
“marine” e non solo alla nota “La tintura delle 
reti” esposta alla Biennale di Venezia dei 1924, 
dove a un’assoluta coscienza tecnica si unisce e fa 
riscontro una precisa individuazione della materia 
e delle sue varietà in un racconto di rara efficacia, 
ma anche in alcune piccole marine...
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7) Per la Mostra di Cortina (dal 1 al 29 Agosto 1992)
(*), intitolata: “ Alla Terrazza Cortina la scoperta di 
Achille Beltrame Pittore”, il prof. Maugeri, oltre al 
saggio sopra riportato aggiunse un breve testo anche per 
“Il Giornale di Vicenza” (p.7, 28.08.1992), cioè: 

“I dipinti di Achille Beltrame ispirati alla natura e al 
lavoro”, che sono essenzialmente gli undici acquerelli 
degli ‘Almanacchi Grandine’. Di questo testo riportiamo 
ancora uno stralcio, che purtroppo chiude il lungo e 
pregevole lavoro conoscitivo dell’illustre critico, essendo 
Egli scomparso dopo pochi mesi nel 1993.

A proposito della pittura di Achille Beltrame, 
della quale mi occupo da oltre trent’anni, mi 

pare di aver sempre sostenuto la sua autenticità, nel 
senso che essa derivava da una attitudine congenita 
dell’artista arzignanese-milanese a dare forma e 
colore a ciò che era oggetto della sua ricognizione 
visiva, mai disgiunta, ma anzi integrata, dalla 
componente emozionale e da sottili assonanze 
liriche. 
Nel suo comporre Achille Beltrame mantenne 
sempre la palese volontà di narrare, servendosi 
con sicurezza del colore secondo intenzioni e 
principi decisamente pittorici, integrati agli 
stimoli della fantasia e dell’emotività. È proprio 
in virtù di ciò che si riscontra quella lievitazione 
dell’immagine colta nella sua serena trasparenza 
imbevuta di luce. Non è, questa, una prerogativa 
rinvenibile soltanto nelle sue proposte del 
paesaggio, si tratti di quello di pianura o collinare, 
di montagna ovvero marino. Anche nei confronti 
dell’interpretazione della figura umana,  di quella 

femminile particolarmente, questa trasparenza di 
tocco, questo filtrare della luce si riconosce come 
elemento costante e distintivo, magari dotato di 
una leva insinuante di sensualità nel raccontare 
di veli e di trine che lasciano più vedere anziché 
nascondere, di audaci scollature che avviano lo 
sguardo dell’uomo che osserva a ripetere il gesto 
di Mario Cavaradossi e liberare “dai veli le belle 
forme” di Floria Tosca. Tutto ciò a prescindere 
dagli altri momenti nei quali il discorso di Achille 
Beltrame si fa esplicito, diretto, per evidenziare le 
immarcescibili arti dell’adescamento femminile 
(meno puro, tenero e nobile di quanto lo 
vagheggiasse Goethe per bocca del suo Faust) 
come si deduce dall’esame di non pochi dipinti 
del tipo della “Donna del fuoco”, dei ‘Nudini’ degli 
anni precedenti e successivi della Prima Guerra 
Mondiale, e della serie delle “Maliarde”, realizzate 
soprattutto nel periodo dal 1918 in poi…

(*) Questa rassegna di Beltrame, sempre con il sostegno 
delle Assicurazioni Generali, fu poi trasferita a Roma  
a cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
nella Sala degli Aranci del Complesso Monumentale del 
San Michele, ancora con il titolo di “Achille Beltrame: 
la natura e il lavoro” dal 19 Ottobre al 10 Novembre 
1992.
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Achille Beltrame nacque il 19 marzo 1871 
ad Arzignano da Giambattista e da Teresa 

Brusarosco(*). Dai suoi primi anni dimostrò 
speciale inclinazione alle arti del disegno, perché 
fin da quando frequentava le scuole elementari nel 
paese nativo, eseguiva disegni di figure e di cose, 
per quanto ingenue, con facilità superiore alla sua 
età. Frequentò poi le scuole tecniche a Vicenza e si 
iscrisse alla scuola di disegno, ove cominciò a dar 
saggi di passione per la pittura. Erano bozzetti, 
paesaggi, figure, disegnati a penna o a matita, e 
dipinti all’acquerello, che facevano presagire dove 
con lo studio sarebbe un giorno arrivato. Perciò 
i parenti non vollero fosse trascurata questa sua 
naturale attitudine e dal fratello suo Oreste, che 
trovavasi a Milano, venne colà chiamato nel 1886 
e poi sempre sorretto nel cammino dell’arte. Fu 
iscritto studente all’Accademia di Brera, ove era 
allora professore della scuola di pittura Giuseppe 
Bertini. Ben presto il Beltrame si distinse fra gli 
allievi e fu caro agli insegnanti, fra i quali il prof. 
Giuseppe Mongeri, che insegnava storia dell’arte. 
Nelle sale del Palazzo di Brera, ove ogni anno si 
faceva una esposizione dei saggi degli allievi, Achille 
Beltrame riportò sempre le migliori distinzioni ed 
ebbe una quantità di premi e medaglie. Terminati 
nel 1890 gli studi accademici, tornò a Vicenza, 
ove da Arzignano, erasi trasferita la famiglia dei 

Genitori, e qui cominciò a farsi conoscere come 
promessa dell’arte. Di lui parlò allora la Provincia 
di Vicenza e più tardi con molta lode il Corriere 
Vicentino, che era diretto da Averardo Bossi. Ma 
la cerchia di una città di provincia non poteva 
essere l’ambiente adatto ad un artista che si sentiva 
chiamato a spiccare più alti voli, e nel 1893 andò a 
stabilirsi nella capitale lombarda. 

   Il primo quadro che gli ottenne il premio Milius 
all’Esposizione triennale di Belle Arti fu “La 
Bicocca, dopo la battaglia”, quadro che per 
l’ambiente fu dipinto dal vero, a Novara, e pel 
quale ebbe consigli dal celebre pittore Gerolamo 
Induno, che gli favorì anche il materiale che gli 
occorreva di uniformi militari ed armi del tempo. 
Questo quadro figura adesso nella raccolta di 
arte moderna alla Pinacoteca di Brera in Milano. 
Dopo questo che fu il suo primo successo, eseguì 
molti quadri che ebbero il plauso della critica e 
trovarono acquirenti tra gli intelligenti amatori 
dell’arte. Citiamo tra gli altri suoi lavori il 
“Canova nel suo studio”, grande tela che ebbe il 
Premio Gavazzi alle Esposizioni riunite del 1894 
a Milano, e che acquistato dall’inglese Kiralphy, 
andò sgraziatamente perduto, con l’affondamento 
del piroscafo che lo trasportava all’estero. Ma delle 
principali opere del Beltrame, daremo un elenco 
in fine di questi cenni.

Biografia di Achille scritta da Oreste
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   Nel 1896, quando ebbero luogo gli sponsali di Re 
Vittorio Emanuele III con Elena di Montenegro 
si recò a Cettigne ed ivi eseguì molti bozzetti ed 
episodi di vita montenegrina, che poi sviluppò in 
più ampie tele e fece una bella raccolta di costumi 
dal vero all’acquerello. Fu in quel tempo che dal 
Montenegro mandò alcuni disegni di attualità alla 
Illustrazione Italiana, il grande giornale artistico-
letterario dei fratelli Treves. Questi, che sapevano 
attorniarsi di bravi artisti e scrittori, subdorarono 
nel Beltrame l’artista che faceva al caso loro e, 
benché magari fossero al completo, lo vollero loro 
illustratore per i grandi avvenimenti del giorno 
della maggior rivista illustrata italiana.

   Nel 1898 Eugenio Torelli Viollier, Direttore del 
Corriere della Sera, ebbe l’idea di fondare un 
periodico settimanale illustrato con grandi pagine 
a colori, chiamò a dirigerlo Attilio Centelli e mise 
gli occhi sul Beltrame per le pagine illustrate, non 
senza rammarico dei Treves, che cercavano di 
ostacolare l’impresa del Torelli. Achille Beltrame 
da allora divenne l’illustratore popolarmente noto 
della Domenica del Corriere, giornale che ha una 
immensa diffusione e varca i monti ed i mari fino 
alle più lontane regioni di ogni parte del globo.

   Ecco come parla di lui Ugo Oietti nel numero 
straordinario della Illustrazione Italiana 
pubblicata pel cinquantenario 1873-1923: 
“Achille Beltrame entra nell’Illustrazione nel 
1896, quando i documenti fotografici, ormai 
sono abbondanti, seppure non ancora tutti 

riproducibili sullo zinco. Il suo disegno prima 
timido e rozzo si fa presto veloce e sicuro. Ma egli è 
prima di tutto un immaginativo. Più lo spettacolo 
è lontano, più si sente che egli su pochi documenti 
fotografici di luoghi, di volti, di costumi, magari 
su niente con l’arte della sua memoria e fantasia, 
è felice di ricordarselo verosimile e palpitante 
sulla pagina. E’ solo che si mette in lotta con la 
fotografia, accusandola di essere casuale, dispersa, 
frammentaria, una parte ed un attimo di vero, 
non il vero, scheda e documento. La guerra tra 
Grecia e Turchia, la guerra tra Spagna e Stati 
Uniti, il processo Dreyfus, l’incendio del Bazar 
della Carità a Parigi, egli da Milano, dalla sua 
tavola, te li ricostruisce così, nel culmina del 
dramma, li popola, li mette in scena, qua in primo 
piano i personaggi, la dietro i cori, con un vigore 
e un’evidenza drammatica, che poi faranno di 
lui sulla Domenica del Corriere l’illustratore più 
popolare d’Italia”.

   Tutti ricordano i suoi disegni durante la 
Grande Guerra, con quanta verità e naturalezza 
riproduceva gli episodi più culminanti delle 
battaglie, e mostrava i camminamenti, i reticolati, 
le trincee, lo scoppio delle granate, il franare delle 
montagne minate come se fosse stato presente. 
Vero è, che più volte egli si è inoltrato al fronte e 
nei punti più battuti e pericolosi per raccogliere 
visioni ed impressioni da vero, che poi coll’aiuto 
dell’arte sua, riprodotte nelle pagine a colori della 
Domenica del Corriere, rimangono documento 
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prezioso della lotta immane contro il nemico e 
del valore dei nostri soldati, combattenti per la 
grandezza e la integrità della Patria.

(Oreste Beltrame)

p.s.
Alla 14a mostra degli acquarellisti lombardi 
inauguratasi nella Galleria Pesaro, A. Beltrame 
mostrò le sue virtù di acquarellista nelle belle 
vedute del lago Maggiore da Levo, e quelle 
“Beduine al pozzo” ove l’atmosfera e la luminosità 
del paesaggio tunisino sono resi con esemplare 
bravura.

Vicenza, 19 gennaio 1928
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Le 48 opere presenti in mostra sono per la maggior parte pitture ad olio, alcuni acquerelli e materiali vari 
a stampa appartenenti alla Collezione “Achille Beltrame” del Comune di Arzignano. Si tratta di un 

insieme di opere di alta qualità artistica che hanno avuto un notevole impatto nella società della prima metà 
del Novecento e nelle generazioni successive, ma eterogenee per tipologia, in linea con l’eclettismo del loro 
Autore. 

Per articolare la loro varietà tematica in un percorso espositivo facilmente fruibile dal visitatore, le opere 
sono state raggruppate in sezioni: paesaggi, vedute cittadine, soggetti storici, allegorie, ritratti di famiglia 
con l’aggiunta di un’opera di carattere devozionale domestico, e le notissime copertine del «Corriere 
della Sera» di proprietà della Biblioteca Civica cittadina. Inoltre i materiali all’interno delle varie sezioni 
sono ordinati secondo un criterio cronologico che segue il percorso artistico di Achille Beltrame: dai suoi 
esordi nel periodo degli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera negli ultimi anni dell’Ottocento fino 
alla fine degli anni Trenta prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, al termine della quale, nel 
1945, l’Artista venne a mancare. Il duplice ordinamento delle opere, per temi e per data di esecuzione, 
consente al visitatore di comprendere appieno la vita e l’intera produzione del grande artista di Arzignano. 

La disposizione degli spazi
La disposizione degli spazi, pur vincolando l’esposizione, ha favorito la creazione di due coerenti e intensi 
fulcri cronologico-tematici nelle due sale. La prima, la Sala di Rappresentanza,  è stata riservata alla cospicua 
raccolta di paesaggi alpini che l’autore ha prodotto per gran parte della sua vita dedicandosi allo studio 
della luce in tutte le sue declinazioni; nella sala consiliare, invece, sono stati collocati i ritratti; mentre nel 
corridoio, spazio di attraversamento e di collegamento, sono esposte opere di vario genere con la funzione di 
narrare lo scorrere della vita artistica di Beltrame.

Il corridoio
È proprio qui, nel corridoio, che ritroviamo alcune delle 4462 tavole create per le famose copertine de «La 
Domenica del Corriere», lavoro iniziato nel 1899 e terminato nel 1944 e che gli valsero subito fama di 
grande comunicatore: «un maestro dell’arte grafica ma anche un formidabile maestro di giornalismo» come 
lo ha definito Dino Buzzati. Guardando infatti queste tavole ci sentiamo direttamente coinvolti nell’azione 

Il percorso espositivo: 
le opere e la vita di Achille Beltrame
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illustrata. La scena sembra quella reale inquadrata dalla macchina da presa e fissata in un fotogramma: di 
fronte ad essa non si è più passivi spettatori sprofondati nella poltrona di casa ma, per un istante, si diventa, 
per esempio, uno dei naufraghi a bordo di una scialuppa che vede il Titanic affondare. 

La sala del Consiglio
Il principale fulcro visivo della Sala del Consiglio, e dell’intera mostra, è la Festa della Primavera. È un’opera 
di grandi dimensioni (3 metri di altezza) molto importante perché eseguita dall’Artista in un momento 
determinante della sua vita professionale, a contatto con l’imprenditoria lombarda in pieno sviluppo agli 
inizi del Novecento. Apparentemente sembrerebbe lontana dal tema del ritratto cui la sala è dedicata. 
Tuttavia, risulta coerente se si considera che quest’opera decorava le pareti della villa di una famiglia di ricchi 
industriali lombardi committenti di Beltrame, spesso ritratti nelle sue tele, come per esempio in Ritratto 
della famiglia Bernocchi esposto nella stessa Sala.

Accanto a quest’ultimo ritratto si trova anche il bozzetto di un dipinto eseguito da Beltrame nel soffitto della 
villa al lago della famiglia Bernocchi, intitolato L’Aurora ovvero il carro di Efebo (1928). L’accostamento ci 
aiuta a riflettere sulla società del tempo, sui gusti e le aspirazioni dell’epoca: quasi un ritratto psicologico di 
quella società borghese industriale del Primo Novecento che si identificava nell’evocazione di un mondo 
mitologico-classico. Un concetto ribadito anche da un’altra opera di ispirazione classica: Amore e Psiche del 
1919.

I ritratti e la comunità
La collocazione della sezione dei ritratti nella Sala del Consiglio, infine, assume un particolare significato 
se si tiene presente che essa è di fatto il luogo dove si dibattono e si determinano i destini di una Comunità 
fatta di persone comuni. Qui, oltre ai ritratti dei grandi committenti, sono infatti esposti anche i ritratti 
di famiglia - della madre e della sorella di Beltrame - che ci riportano ai volti della gente di Arzignano. La 
testimonianza del passato della Comunità è completata da una serie di vedute fotografiche che testimoniano 
la fisionomia della cittadina e del suo territorio nella prima metà del Novecento. 

prof. Mauro Zocchetta
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Le Opere
1. Autoritratto
2. Archibugiere
3. Ponte San Michele a Vicenza
4. Piazza delle Erbe a Vicenza
5. Manifesto della Fiera dei Santi 1901
6. Azione della Società Veneziana delle Conterie
7. Gruppo dell’Agner
8. Scena di guerra in Marmolada
9. Soldati in galleria
10.  Amore e Psiche
11. Madonna Annunziata
12. Marina con fanciulla e cane
13. Il lago sul far della sera
14. La riparazione delle reti
15. Barche a Lerici
16. Vicolo della Torre a Sanremo
17. Vicolo di Sanremo
18. Marina con barchetta
19. Marina ligure al tramonto
20.  La Rotonda di Inverigo
21. Santuario del lago
22. Chiesa di S. Pietro in Mavino
23. Ponte sul torrente
24. Bergamo Alta

25. Il castello con stemma di Arzignano
26. La Madre, Teresa Brusarosco
27. La sorella Argia
28. Il garibaldino Giovanni Giuriolo
29. Agordo: la piazzetta della frazione Parech
30.  Ritorno dal pascolo
31. Capanna nel bosco
32. Cascine a Gignese
33. Alberi e cascine
34. Paesaggio di montagna
35. Pascoli di montagna
36. Bosco di betulle
37. Gran Zebrù
38. Termporale in montagna
39. Arcobaleno
40.  Pascoli tra le rocce
41. Lavandaia al lavoro
42. Purtud Courmayeur
43. Case abbandonate
44.  Il mulino
45.  Giannina con il volpino
46. Festa Floreale
47. L’aurora
48. I coniugi Bernocchi
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1. Autoritratto 
Acquerello su carta P. M. Fabriano, 
cm 37,2 x 27,6
firmato in basso a sin (bruno) 
s.d. (1930 ca).

1. Autoritratto 
In ordine di tempo è l’ultima opera acquisita alla Collezione comunale. È frutto di una specifica donazione 
fatta dal generoso concittadino (*) che ha aderito ad una segnalazione del Comitato, intesa a colmare la 
lacuna nella tipologia di opere dell’artista presenti in Municipio e cioè quella degli autoritratti. Un tema 
particolarmente sentito da Beltrame stesso come quando dichiara di sentirsi emotivamente partecipe alle 
scene e agli avvenimenti che via via illustrava per le copertine de “La Domenica”. Nell’intervista “Le mie 
tavole a colori” (La Lettura, luglio 1935) scrive infatti: “Ho assassinato, sulla carta, centinaia di persone, 
saccheggiato città, distrutto regioni intere, io che sono l’uomo meno sanguinario, più pacifico del mondo. 
Le prime volte mi ha fatto anche impressione; poi ho finito per farci l’abitudine. Soltanto un “genere” mi 
dà, ancora oggi, un brivido: il naufragio. È inutile dire che non mi sono mai trovato personalmente in un 
simile spaventoso frangente, ma ciò non toglie ch’io sia rimasto vittima, una volta, di un naufragio autentico. 
Avevo composto, nel 1894, un quadro d’ambiente storico: un “Canova” al quale mi ero dedicato con 
tutto l’impegno e l’ardore dei miei vent’anni. Mi ero recato a Possagno, avevo scovato i costumi autentici 
dell’epoca, avevo fatto posare un modello nel mio studio a Vicenza, ero riuscito a ricostruire l’ambiente. Il 
quadro vinse il ‘Premio Gavazzi’ e venne anzi acquistato da un Americano, ma durante il viaggio la nave, 
sulla quale era la tela, fece naufragio. Fu uno dei più acerbi dolori ch’io abbia provato. E, per molti e molti 
anni, quando mi capitò di disegnare una nave in balìa della tempesta mi parve veramente di descrivere un 
episodio di vita vissuta. Quanti Beltrame giovinetti ho dipinto, tra la folla atterrita, sulle tolde delle navi 
in fiamme o paurosamente impennate sui gorghi!”.  Ma a parte quindi le proprie sembianze – per non dire 
anche di altri suoi famigliari- sparse nelle Copertine, conosciamo altri autoritratti di Achille realizzati come 
tali: ricordiamo in particolare quello famoso con il ‘cappello da messicano’ del Museo di Vicenza, quello 
affrescato in costume medioevale del ciclo murale in Villa Magni a Canzo, quello in abito di Dante Alighieri, 
cioè eseguiti in costumi d’epoca, come questo “Moschettiere del Re”, dipinto con spirito scherzoso chissà per 
quale ispirazione dai romanzi di Alexandre Dumas. Un interrogativo suggestivo finora irrisolto, ma che per 
intanto testimonia la vena ironica e a tratti esplicitamente caricaturale che è una caratteristica frequente nella 
produzione pittorica del nostro Artista. 
* Il generoso donatore è stato il cav. Giancarlo Dani, titolare dell’omonimo Gruppo conciario DANI S.p.A. che ha consegnato il dipinto 
nelle mani del Sindaco Alessia Bevilacqua in Municipio il 20 dicembre 2021. Erano presenti anche l’Ass. alla cultura Giovanni Fracasso, alcuni 
rappresentanti del ‘Comitato Achille Beltrame’ e giornalisti. L’occasione è stata propizia per sottolineare come la partecipazione attiva, anche 
come sponsor, dei concittadini di Arzignano sia un modo molto positivo per incrementare sia dal punto di vista artistico che quantitativo la 
collezione pubblica  e come la donazione in atto rappresenti un bell’esempio di civica partecipazione che certamente sarà di stimolo per ulteriori 
lasciti.
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2. Archibugiere
Olio su tavoletta, cm 16 x 30 
siglato in basso a dx e datato: 1889.

2. Archibugiere
In basso reca la scritta autografa di Beltrame: “Archibugiere I.a metà sec. XVII”  con la 
firma (siglata in prima maniera): A.B. e la data 89. Il giudizio di Maugeri: “La figura appare 
ben delineata, ma ancora più felice appare il secondo piano del dipinto, tracciato con mano 
leggera nella dominante coloritura rosata del prezioso ingresso del castello.” Da osservare 
l’ottima qualità tecnica di Achille che nel 1889 aveva 18 anni e frequentava ancora 
l’Accademia di Brera. Di recente, in una collezione privata, sono stati reperiti quattro 
disegni a china di personaggi in costume tra i quali anche il bozzetto di questo armigero. 



28 29

3. Ponte San Michele aVicenza
Olio su tavoletta, cm 24,5 x 19
firmato (nero) in basso a dx, (s.d. 1895 ca.).

3. Ponte San Michele aVicenza
È una ripresa fresca e felice di un luogo assai noto del centro storico vicentino che fu anche 
sede di abitazione della Famiglia Beltrame.  Si può senza dubbio convenire che si tratta del 
bozzetto relativo al più grande dipinto (cm 102,3x80, Inv. A862) -riferito sempre 1895 
ca- che la nipote Elena Costalonga ha donato al Museo Civico di Vicenza. Nella scheda del 
Catalogo della Mostra antologica di Arzignano (Electa 1996, n. 86, pp. 142/143) vengono 
riportate articolate notizie ed esaustive considerazioni critiche alle quali rimandiamo.
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4. Piazza delle Erbe aVicenza
Olio su tela, cm 36,5 x 28
firmato (rosso) in basso a dx, s.d. (1925 ca).

4. Piazza delle Erbe aVicenza
Riprende un giorno di mercato con le donne intorno ai banchi della frutta e della verdura, 
e con la luce dietro che invade e ravviva il retro della Basilica palladiana con uno scorcio 
dell’arco degli Zavattieri e la torre del Tormento. Si tratta di luoghi molto caratteristici 
di Vicenza perché dal 1656 fino alla fine dell’Ottocento, la torre fu adibita a prigione e 
venne annessa al nuovo edificio delle carceri, poi distrutto, che chiudeva la corte dei Bissari 
verso contrà Catena. Vi furono rinchiusi, durante il tragitto dai Piombi allo Spielberg, 
anche Silvio Pellico e Federico Confalonieri. L’arco degli Zavattieri, realizzato nel 1494, 
unisce la torre al palazzo del Podestà e il nome gli deriva dal sottostante mercato delle 
“sàvate” (ciabatte, scarpe). 
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5. Manifesto della 
fiera dei santi 1901
Manifesto a stampa, cm150 x 100 
edito da Officine Ricordi &C., Milano.

5. Manifesto della fiera dei santi 1901
La produzione di manifesti di Beltrame, al pari di altre sue realizzazioni a stampa, è stata a 
lungo tempo ignorata forse perché ritenuta marginale e per di più non firmata come nel caso 
dei Calendarietti profumati. Tuttavia con il progredire delle ricerche si sono messe in luce molte 
opere e soprattutto, com’era prevedibile, si è via via riconosciuta la loro importanza qualitativa. 
Per quanto attiene ai manifesti, l’unico in cui la datazione del 1901 appare certa è il presente. Il 
pittore lavorava già per la “Domenica” e quindi, pre sumibilmente, non è il primo della serie in 
ordine di ese cuzione. Tuttavia in esso l’impostazione grafica è quella tradizionale dei manifesti di 
fiera paesana del tempo, avvenimenti che presentavano ottime occasioni di scambi commerciali 
per agricoltori, piccoli venditori, spettacoli viaggianti ecc. Qui vi sono infatti elencati tutti gli 
elementi tipici del caso: lo stemma del comune, gli animali in primo piano, gli invitanti annunci 
ed i tratti essenziali del panorama cittadino. Ma a parte le curiose osservazioni, che si possono 
fare con la lettura, molto interessante appare, per i cultori della storia per immagini di Arzignano, 
il panorama del paese, che può senz’altro considerarsi un documento attendibile e preciso 
degli edifici allora esistenti.  I manifesti di Beltrame, di varia foggia e formato (giganti da muro, 
calendari da appendere, locandine, almanacchi ecc), sono una cinquantina, molti conservati 
presso il Museo Salce di Treviso. 
Questo raro esemplare è stato donato al Comune dal sig. Bruno Carlotto di Tezze.
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6. Azione della 
SocietàVeneziana 
delle Conterie 
Opera a stampa 
di Carte Valori Coen &C - Milano,
firmata in basso a destra, 
il disegno fu eseguito nel 1905.  

6. Azione della SocietàVeneziana 
delle Conterie 
Questa tipologia di opere a stampa disegnate da Beltrame è forse la meno nota, ma 
certamente tra le più prestigitose poiché richiedeva una perizia grafica di grande 
eccellenza e precisione. La Società Veneziana per l’Industria delle Conterie, sorta nel 
1898 a Venezia, ebbe per scopo la produzione di perle di vetro e oggetti di cristallo. 
Il bellissimo certificato azionario, di ispirazione Liberty, presenta un’articolata  
inquadratura che, con eleganza grafica, racchiude i testi societari. Riporta nella parte 
superiore la veduta dell’isola di Murano, sede degli stabilimenti e, ai lati, due splendide 
fanciulle agghindate alla moda orientaleggiante. All’epoca delle scoperte di paesi lontani, 
i grandi viaggiatori apprezzavano molto le perle di vetro di varie dimensioni e colori quale 
merce di scambio con gli indigeni. La loro produzione a Murano risale al XIII secolo 
e fu iniziata su suggerimento di Marco Polo che portò dall’Oriente alcuni campioni. 
Iniziata quindi con una produzione artigianale col passar del tempo si trasformò in una 
vera e propria industria.  Nei due tondi sono raffigurati animali: a sinistra l’immancabile 
Leone marciano, a destra un Gallo, un Serpente e una Volpe; sembrerebbe un riferimento 
ad una favola moraleggiante (Esopo, Fedro o La Fontaine?) di cui, però, non siamo 
riusciti a individuare l’esatta interpretazione. Rimane quindi un bel quesito anche per i 
visitatori.  Beltrame è autore di una decina di certificati azionari tutti molto rari tra i quali 
segnaliamo quelli per industrie del suo mecenate Magno Magni e quello rarissimo della 
famosa automobile Isotta Fraschini, di cui sembra ancora esistente un solo esemplare. La 
presente delle Conterie è invece la più frequente da reperirsi sul mercato collezionistico 
filatelico*.

*Oggetto donato da: Gewidmet Von Der - Hipo Alpe-Adria Bank 
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7. Gruppo dell’Agner
Olio su tavola, cm 26,3 x 41,3
firmato (nero) in basso a dx, 1913 (attr.).

7. Gruppo dell’Agner
Luigina Bortolatti, nel citato Catalogo della Mostra di Agordo (dove questo dipinto 
compare in Copertina) scrive: “È il probabile pendant di “Paesaggio agordino”(*) perché 
dipinto su tavola di identiche dimensioni, per l’iconografia che propone una variante sul 
motivo, per l’impiego scenico della quinta a sinistra. Sul percorso, una stradina battuta 
segnata da sassi laterali, si avvicina una donna con l’a bito locale consueto. Porta al braccio il 
cesto dov’è contenuto il cibo per chi, nel prato, falcia, rastrella, raccoglie il fieno. Il dipinto 
è temporaliz zato nel meriggio di una giornata estiva, tra ombre colorate perpendicolari 
intorno alla persona, agli alberi, agli arbusti. 
Il Gruppo dell’Agner - catena montuosa opposta a quella di san Sebastiano e del Tamer, 
rispetto ad Agordo-  si erge improvviso dal piano, immerso nella calura dorata immobile. Con 
sottili modulazioni di colore-luce, ridotti al minimo, crinali, anfratti, guglie corrispondono 
alla montagna reale nel senso di una certezza oggettivamente poetica. Nell’opera sem bra 
esplodere una sensualità pittorica trattenuta da un atteggiamento meditativo che tenta 
di imporre alla ricchezza dell’universo il rigore del l’intelligenza. Per le dense impressioni 
luministiche, è vicina alle opere degli anni romani di Corot”.

* “Paesaggio Agordino” è il dipinto pubblicato nella pagina accanto del suddetto Catalogo. Reca l’iscrizione 
autografa: “Alla Gent.Signora Adele Magni con riconoscente affettuosa amicizia. Agosto 1913” Si tratta quindi 
di un dono che Beltrame fece alla moglie del suo Amico e mecenate Magno Magni durante uno dei suoi frequenti 
soggiorni, ospite nella Villa di Valle Imperina.

Esposizioni: Cortina, 1992 
Bibliografla: L’Agordino di Achille Beltrame, op. cit., p. 71, cat. n.28 e Cop.
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8. Scena di Guerra in Marmolada
Olio su tavola, cm 23 x 16
 firmato (nero) in basso a dx, s.d. 

8. Scena di guerra in Marmolada
Questo bozzetto appartiene alla collezione argentina già di Costanza Beltrame dove risulta 
con il titolo di “Guerra in Montagna”. La precisazione identificativa è stata fatta dallo studioso 
Michele Cau, organizzatore della mostra “L’Agordino di Achille Beltrame” (*). Maugeri 
annota sinteticamente: “È la visione di un paesaggio colto con gesto felice che assorbe, nella 
sintesi formale, il particolare di un obice appena visibile, piazzato in ombra e mimetizzato”. 
Aggiunge la Bortolatto: “Nella stesura veloce, la presa di contatto dal vivo tiene conto di 
tutto (i pali del telefono poi tolti nella stesura definitiva, perché non essenziali). Beltrame 
tralascia i soldati che saranno raccontati meglio in seguito. La neve sulle pareti nord e nei 
canaloni è soffice, immediata. É quindi un’istantanea funzionale, quasi priva di pretese ma 
interessante, uno studio oggettivo dei caratteri della guerra in montagna”. 

* La mostra ebbe luogo ad Agordo dal 25 Luglio al 30 Agosto 1998 e accolse diverse opere di proprietà del 
Comune di Arzignano, come precisiamo nelle singole schede.
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9. Soldati in galleria
Olio su tela, cm 66 x 86 
firmato in basso a sin. in rosso, datato 1917.

9. Soldati in galleria 
Grande dipinto con colore e sfumature giallo-bruno quasi monocromatiche per sottolineare 
l’ambientazione in trincea. Certamente Beltrame vide dal vero questi avvenimenti dato che 
faceva specifici sopralluoghi per essere reale nelle sue ricostruzioni sulle copertine de ‘La 
Domenica’. La circostanza è testimoniata anche dal fratello Oreste: “Vero è, che più volte 
egli si è inoltrato al fronte e nei punti più battuti e pericolosi per raccogliere visioni ed 
impressioni dal vero”. Peraltro, se pare difficile individuare la località, per quanto riguarda 
la scena  a parere dei nostri esperti “dovrebbe trattarsi di un cannone da 149/23 (“149G”)”; 
inoltre si osserva che il pezzo è senza la bocca da fuoco e ciò è comprensibile visto il peso e 
il traino a braccia: d’altronde lo sforzo dei soldati appare ben evidenziato.*
 

* Questo dipinto e stato donato della sig.ra Celina Bernini Calearo, nel dicembre 2008. 
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10. Amore e Psiche
Olio su tela, cm 57 x 55
firmato (rosso) a sin; forse del 1919.

10. Amore e Psiche
Intitolato “Amore e Venere” nella ‘Collezione Argentina’ proveniente da Costanza 
Beltrame. Secondo Maugeri è: “Un felice bozzetto, eseguito nell’immediato dopoguerra, 
nel quale prevalgono i toni rosati dell’incarnato delle due figure e l’azzurro-celestino delle 
onde marine”. Non si sa chi abbia cambiato il titolo sostituendo il nome di Venere con 
quello di Psiche. È certo però che le vicende mitologiche di questa seconda fanciulla sono 
particolarmente affascinanti. 
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11. Madonna 
Annunziata
Tecnica mista
(gessetti) su cartone, cm 66 x 50,5 
firmato in basso a sx (in rosso) 
e datato 1924. 
Cornice originale laccata 
e dorata di bella fattura. 

11. Madonna Annunziata
 
Questo dipinto è stato donato al Comune dalle sorelle Maria Luisa e Sara Veronese, figlie 
di Enoch e di Ausonia Beltrame, figlia di Antenore (*). Raffigura l’Annunciazione con la 
Madonna in atteggiamento tradizionale vestita d’azzuro con veli con le mani giunte come 
per dare la disponibilità e lo sguardo diretto in un punto preciso. Secondo un autorevole 
giudizio critico (**): “ è il ritratto di una bellezza anni Trenta, con capelli corti (anomalia 
nell’iconografia mariana) e onde fatte col ferro caldo. Le fattezze non sono di giovinetta, 
ma di bellezza più matura; la posa è un po’ da santino”; ma non sappiamo se questo sia 
stato poi realizzato. Nel citato ‘quadernetto’, dove sono elencati i dipinti venduti anche ai 
numerosi parenti, non troviamo citato questo dipinto per cui, con tutta probabilità, fu un 
regalo dello zio Achille alla nipote Ausonia in occasione del matrimonio con il significato 
di buon augurio per una maternità.  Lo sposo era Enoch, uno dei figli dell’illustre famiglia 
dei Veronese di Arzignano. Particolarmente preziosa e ricercata è la cornice e lo stato di 
conservazione che è eccellente.

*La consegna è avvenuta al sottoscritto in Torino il 15.10.1995, accompagnata dalla lettera di donazione diretta 
al sindaco Gianfranco Signorin, in cui le donatrici affermano che “intendono contribuire (al pari della cugina 
Elena Volpini ved. Costalonga) all’accrescimento della raccolta comunale delle opere di Beltrame e chiedono 
pertanto che il dipinto venga esposto al pubblico in luogo idoneo accanto alle altre opere già acquisite”. Il quadro 
fu quindi immediatamente depositato in Municipio da parte del sottoscritto.
Se Achille raggiunse la fama come illustratore, Antenore non fu da meno in ambito imprenditoriale e 
specificatamente nell’Industria Conciaria. Si vedano: “Lo stabilimento industriale A. Beltrame & C”.e “La 
conceria Antenore Beltrame fondata nel 1896” due pubblicazioni reperibili presso la ns. Biblioteca ‘Bedeschi’. 
Anche l’altro fratello Ettore partecipò, non solo come Socio di Antenore, ma anche nel ruolo operativo di 
Direttore Generale, all’impresa in Argentina, sita in località Cañada de Gomez. Per ulteriori notizie su questa 
vicenda si legga anche: NORI V., “Della Famiglia di Giovanni Battista i fratelli Oreste, Antenore, Pilade, Achille  
Beltrame…ecc.” , ADM Grafiche Dal Molin, Arzignano, 1986. Ricordiamo in particolare, che sono i Nipoti 
Balzano, discendenti da Ettore, coloro che conservano il più importante gruppo di opere dello zio Achille.       
**Ringrazio la prof.ssa Nicoletta Nicolin Tonelato sempre molto preparata e disponibile alla collaborazione.
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12. Marina con fanciulla e cane
Olio su tavola, cm 25 x 35
non firmato, s.d. (scorcio anni Venti).

12. Marina con fanciulla e cane
La costruzione di questo dipinto ripete lo schema più volte collaudato da Beltrame che 
riprende per tre quarti una distesa d’acqua che termina a destra con la costa sassosa. In 
questo caso sono presenti due figure: un’elegante fanciulla vestita d’azzurro con un berretto 
e una sciarpa verde e, fermo ai suoi piedi, un cagnolino. Potrebbe essere lo stesso dipinto 
descritto da Maugeri che ipotizza un’opera abbozzata da Achille e finita dalla nipote 
Costanza con larghe pennellate e quindi, per questo, non firmata. Se il cagnolino fosse, 
come egli scrive, un Volpino, si potrebbe pensare ad un ritratto della moglie Giannina, 
che possedeva infatti questo animale da compagnia come si può vedere anche nel grande 
ritratto del n. 40; il quale era però bianco. Una incongruenza che, ovviamente, per ciò che 
riguarda il colore del cagnolino si può agevolmente spiegare. E anche quella della mancata 
firma, se si osserva che le ‘rustiche pennellate’ del colore bruno che ‘sporcano’ e alterano, 
per esempio, il profilo della fanciulla e il muso del cagnolino sembrano più gocce di colore 
cadute accidentalmente che volontarie pennellate. Insomma potrebbe essere stato un 
dipinto concluso rapidamente e non rifinito e comunque l’autenticità della esecuzione di 
Achille ci sembra incontrovertibile.  Forse affidare il dipinto ad un esperto restauratore 
per un’attenta pulitura di queste ‘aggiunte’ potrebbe risolvere il quesito e anche migliorare 
l’effetto estetico.
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13. Il lago sul far della sera
Olio su tavola, cm 25 x 35
firmato (bruno) in basso a sin, sopra la piccola rottura, 1925 ca.

13. Il lago sul far della sera
Uno scorcio del lago che sarà individuabile (forse sempre il Lago Maggiore) visto in 
un’atmosfera serale e nuvolosa, comunque cupa, che trasmette facilmente quel senso di 
malinconica tristezza che offrono sovente i soggiorni lacustri; quando manca il sole i laghi 
infatti possono intristire gli animi. È peraltro un sentimento che Beltrame non suscita 
solitamente osservando le sue opere, ma di certo amava aderire alla realtà che aveva dinanzi 
e anche utilizzare al meglio le più estese possibilità espressive della sua tavolozza. Ecco 
quindi questa atmosfera grigio-azzurra che si avvia al buio della notte.
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14. La riparazione delle reti
Olio su tavola, cm 25 x 35 
firmato (rosso) in basso a dx, 1925.

14. La riparazione delle reti
Questo dipinto, sia per il tempo che per l’ambientazione, è stato avvicinato a quello n. 89 
pubblicato nel Catalogo della Mostra di Arzignano descritto con dovizia di ipotesi e di 
argomenti nella relativa scheda sempre n. 89, pp. 143/4, dove sono anche segnalate altre 
opere con evidenti corrispondenze esecutive. D’altronde la presenza di ulteriori opere  di 
Beltrame comparse nel collezionismo privato, grazie al loro passaggio nel mercato delle 
aste, testimoniano come la laboriosità e l’ambiente marinaro, e dei pescatori in particolare, 
siano stati per l’artista soggetti  particolarmente interessanti da fissare sulla tela. Per altro 
verso basterebbero queste sole due opere per documentare la ricchezza coloristica della 
sua tavolozza. I due pescatori sono presentati con evidente concentrazione nel loro lavoro, 
anche se non sono delineati - come peraltro le barche - con la precisione grafica del citato 
dipinto n. 89. La località è sempre Lerici.
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15. Barche a Lerici
Olio su tavola, cm 35 x 25 
firmato (bruno) in basso a dx, 1925.

15. Barche a Lerici
Un tema molto caro a Beltrame sono gli innumerevoli scorci della Riviera ligure dove si 
recava per le vacanze. Abbiamo quindi molti dipinti e diverse immagini dei paesi di questo 
territorio. C’è persino una serie di 10 cartoline illustrate riferite, oltre che a Genova (*) 
a Sestri Levante, Santa Margherita, Nervi (**) e Sanremo. Di quest’ultima località c’è 
anche una rarissima piccola guida e alcuni scorci tra cui un prezioso panorama del 1895 
pubblicato nel catalogo della Collezione di Franco Castopoli. Invece questo dipinto per la 
sua bellezza è stato esposto nella Mostra del 1995 e anche a Cortina d’Ampezzo nel 1991. 
È anche commentato sia da Maugeri, che sul Catalogo di Arzignano (vedi scheda 91 e foto 
97) cui rimandiamo. Sottolineiamo soltanto la perizia descrittiva con cui sono rese le due 
figure dei pescatori in primo piano e le figurine presenti nei secondi. 

*Vedi: op. cit, foto n.3, p.7.
** Vedi nota pag. 6
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16.Vicolo della 
Torre a Sanremo
Olio su tavola, cm 35,5x26
firmato (bruno) in basso a dx, 
s.d. (anni ‘20/’30).

16.Vicolo della Torre a Sanremo 
In questa immagine, che fa da pendant alla seguente (n.17) la luce è più scarna per la lunga 
serie di archi con, più avanti in fondo, la torre elevata che appartiene alla chiesa di cui si vede 
di scorcio un pezzettino di facciata. Pensiamo che con probabilità sia questo il citato da 
Maugeri: “Santuario della Vergine Addolorata”. Forse si riesce ancor oggi a riconoscere con 
esattezza il vicolo. Chissà se è cambiato: lasciamo la conferma agli esperti di quel famoso 
centro turistico. Anche qui le persone sono presenti, ma c’è più ombra: ai tre al tavolino 
manca un tocco di colore, ed anche le macchie di fiori sono più rade.
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17.Vicolo di Sanremo
Olio su tavola, cm 35,5 x 26 
firmato (bruno) in basso a dx,  
s.d. (anni ‘20/’30).

17.Vicolo di Sanremo 
Con questa immagine e con la precedente (n. 16) Beltrame è tornato nella ‘sua Liguria’  e 
al gusto di rappresentare la vita della gente nascosta nei piccoli caratteristici vicoli dei paesi, 
come in altri dipinti dell’Agordino.  Si tratta di due opere veramente magistrali, illuminate 
dalla luce che cade dall’alto degli spazi tra gli archi che uniscono e rafforzano l’un l’altra tra 
loro le case. In questo una ragazza in rosa sale veloce con il suo fardello, mentre due anziane 
si aiutano reciprocamente. C’è una ricchezza di elementi decorativi d’avvero sorprendente, 
disposti con quella maestria compositiva che solo la vitalità di un borgo vissuto può 
assicurare. È un dipinto da osservare e da godere attentamente.
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18. Marina con barchetta
Olio su tavoletta, cm 25 x 35,5
firmato (scuro) in basso a dx., 1925 ca.

18. Marina con barchetta
Non sappiamo ancora quanti potranno essere i dipinti di Beltrame dedicati al mare. E in 
particolare a queste riprese che vengono sempre genericamente chiamate “marine”. Se le 
numerassimo, dovremmo andare dall’1 ad, almeno, la 20.  E quindi è giocoforza inventarsi un 
titolo specifico. In questo dipinto colpisce la piccola barca con la vela triangolare fortemente 
spinta da vento. Il mare è di un blu intenso, fatto abbastanza raro a vedersi in Beltrame; e il 
cielo è coperto, forse per l’arrivo di un temporale. Le onde arrivano spumeggianti sulla riva 
e sono talmente vere che sembra di sentire lo sciabordio.
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19. Marina ligure al tramonto
Olio su tavola, cm 26 x 41,5
firmato (rosso) in basso a dx, 1925 ca.

19. Marina ligure al tramonto
Ed ecco la seconda marina della collezione comunale. Sembra quasi il seguito dell’altra, 
salvo che compare una lingua di costa e la barca è riuscita a rientrare. Ma il mare è sempre 
piuttosto agitato e le nuvole, temporalesche, si aprono sul tramonto rosato che si riflette in 
un attimo prodigioso. Possiamo pensare che Achille, dotato di una grande facilità di ripresa 
dipingesse queste scene dal vero con le onde battenti e bianche di spuma. L’immagine 
richiama in modo particolare la ‘Marina ligure’ della ‘Collezione Castopoli’ pubblicata sul 
citato Catalogo (vedi n. 9) ed un’altra di proprietà privata la cui immagine è conservata 
nell’Archivio C.D.A.L. (*).

(*) C.D.A.L. Centro Documentazione Arte Locale (Arzignano)
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20. La Rotonda di Inverigo
Olio su tavola, cm 35 x 25
firmato (bruno) in basso a sin., 1935.

20. La Rotonda di Inverigo 
Il dipinto riprende uno scorcio della celebre villa nota, appunto, come La Rotonda che si 
trova sul più alto colle di Inverigo in provincia di Como, circondata da un ampio parco, ma 
che resta visibile da vari chilometri dalla pianura briantea grazie  alla cupola da cui ha preso 
il nome. Il titolo è di Beltrame che appone la data (1935) e la firma. Scrive Maugeri:  “Achille 
si dimostra un po’ condizionato dalla preoccupazione di dare spicco alla monumentalità 
dell’edificio, mentre più libero e sciolto appare nel fraseggio variato della vegetazione”. Ci 
sembra peraltro un bozzetto schizzato forse un po’ come pro memoria grafica in funzione 
di una successiva esecuzione più particolareggiata. 
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21. Santuario del lago
Olio su tavoletta, cm 22 x 30 
firmato (nero) in basso a dx, s.d. (anni ‘930/40).

21. Santuario del lago
Una piccola chiesa, forse un Santuario, in mezzo al verde ed in prossimità di un lago che 
lambisce i monti.  Forse è una località nota, ma l’immagine ci sembra non abbastanza 
caratterizzata al fine di riconoscere il luogo preciso. Peraltro anche nella citata relazione 
di Maugeri, questo dipinto viene indicato con il semplice e generico titolo di ‘Lago’ e 
viene descritto come “una visione che diviene più sognata e trasparente a mano a mano 
che si allontana dai primi piani. Scende al piano la montagna, con sopra il cielo che la 
sovrasta fra le nuvole. Al centro del dipinto, la chiesetta sembra uno spartiacque tra i vari 
piani.” Tuttavia ci sembra una visione  piuttosto piatta e con una ridotta accentuazione 
dell’espressività dei colori necessaria per trovare elementi grafici ed emotivi attraenti. 
Probabilmente era una giornata calda e velata dall’umidità delle nubi che si addensano in 
un cielo d’estate.
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22. C hiesa di S. Pietro in Mavino
Olio su tavola, cm 26 x 41 
firmato (rosso) in basso a dx, s.d. (fine anni ’20).

22. C hiesa di S. Pietro in Mavino 
Beltrame ritrae con precisa ma sintetica maestria questa medioevale chiesetta posta in 
collina sulla penisola di Sirmione del Garda. Il nome deriva probabilmente dal latino ad 
summa vineas ossia luogo delle vigne poste più in alto, da dove si gode una splendida vista 
del Lago e delle famose Terme di Catullo. Fino alla metà Ottocento, data la posizione 
isolata non direttamente collegata al paese, era abitata da un eremita. L’interno è decorato 
da pregevoli affreschi. Oggi sul sagrato è posizionata una campana e una lapide dedicate ai 
Caduti degli Alpini della Brigata Julia.
Al tempo di Achille percorrendo il viottolo d’accesso, una vecchina con lo scialle se ne 
andava dopo aver pregato. La proverbiale esattezza di Beltrame nella riproduzione dei 
particolari architettonici e dei luoghi può essere considerata un documento storico prezioso 
della situazione ambientale di quel tempo.



68 69

23. Ponte sul torrente
Olio su tavola, cm 26,3 x 35,2
firmato (bruno) in basso a dx., s.d. (1930 ca).

23. Ponte sul torrente 
Il dipinto è costruito con pochi elementi di un frasario pittorico che dà vita a una scena di 
semplicità e di naturale bellezza: grossi sassi in primo piano, un rustico ponte con tre figurine 
che passano, poca acqua nel torrente, in parte ingombro dalla vegetazione spontanea, e 
anche un albero sono disposti con una maestria, che grazie agli intervallati giochi di luce, 
costruiscono la perfetta prospettiva. Al fondo si riesce ad immaginare persino la frescura di 
questo piccolo e sconosciuto angolo campagnolo. È noto che Beltrame dipingeva sovente 
dal vivo e certamente questo dipinto ne è una prova. Le rapide e precise pennellate sono 
anche la conferma della sua ormai matura tecnica esecutiva e documentano come nella sua 
lunga carriera di  pittore non abbia mai, o quasi, avvertita la necessità di aderire a qualsivoglia 
moda artistica dei suoi tempi. Glielo ripeteva anche il fratello Oreste, che tanto lo aiutò per 
i suoi studi accademici e poi nell’affermazione dei suo percorso professionale. “Tu Achille 
non hai bisogno di seguire particolari correnti artistiche...”

 



70 71

24. Bergamo Alta
Olio su tavola, cm 26,3 x 35,2
 firmato (bruno) in basso a dx., 1937.

24. Bergamo Alta 
Scrive Maugeri: “Beltrame si dimostra abile nel gioco delle prospettive dei grandi archi a 
sostegno della via d’ingresso alla Città Alta, dell’ampia facciata della chiesa e il cielo, tra 
le nuvole bianco-rosate, che trascolora nel suo tenero azzurro”. Il dipinto fu esposto nella 
Mostra di Arzignano per cui risulta nel citato catalogo al n. 96 (scheda a p. 146 alla quale si 
rimanda per ulteriori commenti). Tra l’altro viene documentata la presenza momentanea di 
Achille a Bergamo nell’estate 1937 a causa del ricovero della moglie Giannina, per transitori 
disturbi, nella casa di cura del prof. Mauro Gavazzeni, un presidio assai noto ancor oggi 
come ospedale poli-specialistico  “Humanitas Gavazzeni”. Delizioso ci sembra il gruppetto 
ai piedi delle arcate con la proverbiale macchia di rosso.  
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25. Il Castello con 
Stemma di Arzignano 
(per la copertina di Oreste)
Acquerello su carta, cm 47 x 32 
firmato a destra, 1937.

25. Il Castello con Stemma di Arzignano
Questo acquerello fu fortunosamente ritrovato ed acquisito nel mercato antiquario dal dott. 
Brendolan, allora Assessore della Giunta del Sindaco Severino Trevisan. È l’ennesimo esempio della 
costante richiesta di Oreste al fratello Achille di corredargli gli articoli con appropriate immagini.  
Una consuetudine che era iniziata prestissimo, per esempio con la rivista “Silvio Pellico” nel 1890/91 e 
proseguita nella maggior parte delle pubblicazioni dello stesso Oreste. Per questo si contano centinaia 
di disegni a stampa che non sono stati ancora completamente ritrovati e perciò catalogati. Questo 
cliché fu impiegato anche per la stampa di una cartolina illustrata, edita da Zambon a Vicenza nel 
1937; come per il libro “Arzignano nella Storia - Dall’evo antico al moderno”, ristampato in anastatica 
nel 1976 dal Passo-8 Cineclub.
Interessante in proposito la lettera (conservata nell’Archivio della Famiglia Vignati) che Achille 
scrive ad Oreste da Milano in data 12 Aprile 1937: “Carissimo Oreste, Appena ricevuto ho scorso quasi 
tutto il tuo interessante volume su Arzignano presentato bene anche come veste tipografica. Ti ringrazio 
dell’affettuosa dedica e dei cenni biografici miei che hai voluto inserire fra gli Arzignanesi... illustri. 
Bravo Oreste hai fatto una magnifica opera di cui i nostri concittadini devono esserti grati... 
Ciao caro Oreste, Giannina è con me nell’inviare a voi tutti saluti e baci affettuosi tuo Achille”
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26. La madre, 
Teresa Brusarosco
Olio  su tela,  cm 48 x 37
firmato e siglato in rosso 
in basso a dx e al centro, s.d. 
È conservata la cornice originale.

26. La madre, Teresa Brusarosco
Si tratta di un ritratto eseguito in età giovanile che la tradizione orale riferisce a quando 
aveva 14 anni, ma forse ne aveva un paio di più. La firma è comunque della tipologia 
“acerba” in stampatello.  La fisionomia appare ben delineata nell’ovale del volto con la 
morbida carnagione su cui spiccano gli occhi verde-azzurri, il naso regolare e la bocca 
rosata; i capelli sono vaporosi ed ondulati con una pettinatura alla moda per l’epoca, che si 
deve situare subito dopo la metà degli anni Ottanta (1886 ca) ipotizzando che la mamma 
Teresa avesse circa 50 anni*. Una lunga collana di perle scende fino alla tunica scura, poco 
delineata nelle pieghe del tessuto, particolare che al contrario Achille in seguito maturerà 
in molti dipinti con elementi di rara perizia grafica ed esecutiva, proprio nei vestimenti e 
negli abbigliamenti femminili. Il dipinto, giunto in proprietà della Famiglia Veronese, è 
stato donato al Comune dalle sorelle Veronese di Brendola come il ritratto del Garibaldino 
Giuriolo della scheda successiva.

* Teresa (1836-1925) era figlia di Antonio Brusarosco  (1796-1844) e di Anna Rossettini (1806-1885); andò 
sposa diciassette nel 1853 a Giobatta Beltrame (1814-1903).
- Per le vicende della Famiglia Brusarosco, vedi: G.L. FONTANA, Mercanti, pionieri e capitani d’industria - 
Imprenditori e imprese nel Vicentino tra ‘700 e ’900, cap. XVI, La Concia da arte a industria, I Brusarosco di 
Arzignano, pp. 367- 379, Neri Pozza Editore, 1993. Inoltre per Brusarosco Antonio e Francesco, vedi: V. NORI, 
Arzignano protagonisti maggiori 1945-1990 pp. 19-22, stampa Ind.Graf. Dal Molin & F., 1992. 
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27. La sorella Argia
Olio su tela, cm 87 x 61
non firmato, né datato (ma 1930) 
È conservata la cornice originale.

27. La sorella Argia
Il numero dei ritratti eseguiti da Beltrame costituisce un capitolo tanto copioso che non può 
essere neppure lontanamente accennato in una semplice scheda. I suoi famigliari sono stati 
ovviamente i primi soggetti, incominciando appunto dalla madre (vedi n. 26) e dal padre, 
al quale ha riservato la sua personale interpretazione di San Giuseppe. Sorelle e fratelli, sono 
stati ripresi sia singolarmente che in gruppo come nella splendida ripresa della ‘Collezione 
Castopoli’ (n.41, pp. 80/81). Questo “Ritratto della sorella Argia” è stato eseguito in una 
dolorosa occasione accaduta alla sorella, ripresa triste, con lo sguardo fisso quasi piangente, 
causa la scomparsa del marito. Per questo è indicato anche come: “La vedova” (*). 
“Non veste da lutto stretto ma bensì un’accurata toilette da visita, bardata dall’ampio collo 
di pelliccia chiara e completato dal manicotto pure di pelo e dai guanti daim sapientemente 
curati, così come dall’importante bracciale lavorato e dalle altre gioie, che esaltano la 
giovane immagine di sposa”. Il quadro fu esposto a Verona nel 2005 nella Mostra “Il ritratto 
nel Veneto, 1866-1945” (**). 

* Argia, era nata nel 1859 ed andò sposa nel 1894 all’ing. Felice Gorgosalice (1845-1930). 
**Vedi: Catalogo a cura di Sergio Marinelli, edito dal Banco Popolare di Verona e Novara; fu criticamente 
analizzato da Stefano Franzo. 



78 79

28. Il garibaldino 
Giovanni Giuriolo
Olio su tela, cm 59 x 45
 firmato in basso a dx in rosso, s.d. 
Conservata la cornice originale.  
Donato dalle sorelle 
Veronese di Brendola (VI).

28. Il garibaldino Giovanni Giuriolo 
L’illustre personaggio figura come uno dei Mille che, non solo prese parte con Garibaldi alla 
spedizione in Sicilia, ma anche di aver combattuto ad Ampola, a Bezzecca e a Mentana. Una 
lapide è presente sulla facciata della sua casa in Via Cavour. È il primo dei componenti della 
famiglia Giuriolo che si sono distinti in ambito patriottico; il secondo è il nipote avv. Pietro 
e poi Antonio (il più conosciuto da noi in Arzignano), Medaglia d’oro della Resistenza, 
caduto a Lizzano in Belvedere il 12 Dicembre 1944.  Giovanni nacque nel 1839 e morì 
nel 1909 e quindi di certo Beltrame lo conobbe e può averlo ritratto di persona, tuttavia 
non conosciamo la data di esecuzione del dipinto. Il personaggio porta un copricapo rosso, 
che è il colore tipico dei berretti garibaldini, i quali però hanno la visiera e la cinghietta 
sotto il mento. I cappelli di Garibaldi erano invece di altra foggia, anche se è noto che ne 
esibiva di diverse varietà. Il ritratto, che è quindi fisionomicamente attendibile, rispetta 
un’impostazione ottocentesca su fondo scuro e abbigliamento dell’epoca, particolari che 
per la data esecutiva lo fanno attribuire alla fine del secolo XIX.
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29. Agordo: la piazzetta della frazione Parech
Olio su tavola, cm 26,3 x 41,3
firmato (nero) in basso a dx, 1913 (attr.).

29. Agordo: 
la piazzetta della frazione Parech
Scrive Luigina Bortolatto: “Rispetto a Forno di Valle e dintorni di Agordo la scena è 
ravvicinata. Due donne chiacchierano mentre una tiene in braccio il bambino. Più lontana 
una donna anziana siede all’aperto sola. La tipologia delle case si arricchisce con una pergola 
parzialmente coperta di verde da una parte, mentre dall’altra, oltre la scala esterna, si aprono 
due ballatoi. L’abilità compositiva di Beltrame, gli adattamenti della tavolozza (com’è 
candido e accentratore quell’intonaco richiamato dal bianco della cami cia e da quei barlumi 
di luce sulle pietre), la chiarezza del soggetto sono da considerarsi criteri della perfezione 
tecnica o anche bellezza? L’aspetto pittoresco che oggi colpisce la nostra immaginazione 
è stretta mente connesso all’attività della gente agordina. Ritmato nel tempo al succedersi 
delle stagioni, è armonizzato con la variabilità ambientale conseguente all’altimetria.”

Esposizioni: Cortina, 1992 
Bibliografia: “ L’Agordino…”, op. cit., p. 73, cat. n. 34
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30. Ritorno dal pascolo
Olio su tavola, cm 25 x 35 
firmato (rosso) in basso a dx, s.d. (anni 20/30).

30. Ritorno dal pascolo
Lo scenario paesaggistico appare lo stesso del dipinto precedente e documenta un altro 
momento dell’ambiente e della società alpestri dell’Agordino. Dopo una giornata di 
lavoro il pastore, preceduto da 4 pecore e curvo sotto un grande fascio d’erba, si avvia alla 
stalla. La corte chiusa è ricca di particolari descrittivi che immaginano la vivacità della vita 
montanara: la gabbietta appesa al muro, il mezzanino con una moltitudine di panni ad 
asciugare, il tappeto che si arieggia pendente dal davanzale, le fascine accatastate… Anche 
questo dipinto proviene dalla ‘Collezione Argentina’ e per le sue caratteristiche si aggiunge 
al gruppo dei nn. 32 e 33 - oltre che del precedente 29 - Tutti pubblicati sul Catalogo della 
citata Mostra*.

*“ L’Agordino…”, op. cit., p. 73.
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31. Capanna nel bosco
Olio su tavoletta, cm 25,4 x 43,5 
firmato (rosso) in basso a dx,  s.d. (1920 ca.).

31. Capanna nel bosco
La pastora, carica di un enorme fascio d’erba, sta rientrando all’ovile con due pecore. I tre 
soggetti, presi di scorcio sono delineati con rapide ed essenziali pennellate di bruno e di 
bianco con un semplice tocco rosso per il viso della pastora. Forse la loro meta è la piccola 
cascina che occupa la parte destra del dipinto e che appartiene alla tipologia di quelle riprese 
nei successivi altri due dipinti della collezione comunale. Un quarto dipinto di proprietà 
privata di analoga localizzazione e tipologia porta la data del 1920. Sembrano zone di alta 
collina ricche di pascoli e grandi alberi. Forse siamo nella zona dell’Ossola, ed in particolare 
di Gignese una località oggetto di altri dipinti di Beltrame.
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32. Cascine a Gignese
Olio su tavoletta, cm 25,4 x 35
firmato a destra (rosso) in basso, s.d. (1920 ca.).  

32. C ascine a Gignese
La scena si allarga e si arricchisce di animali, con il pastore curvo sul lavoro. Rapide ed 
essenziali pennellate tratteggiano anche un gruppetto di animali sulla sinistra, che sostano 
sotto i grandi alberi di Betulle.  
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33. Alberi e cascine
Olio su tavola, cm 25 x 35,5
firmato (rosso) in basso a dx, s.d. (ca. 1920).

33. Alberi e cascine 
È il terzo dipinto della serie con queste tipiche stalle riprese da diverse angolazioni  Qui 
manca la presenza umana e animale, ma la strada dai grandi gradoni in salita ricorda il loro 
passaggio. Le caratteristiche costruzioni porteranno senza dubbio alcuni esperti dei luoghi 
a identificarli con precisione. È anche questo un dipinto eseguito con pennellate decise 
e ampie che delineano con efficacia la rusticità dei luoghi e di tutto l’ambiente agreste.  
Peraltro si può convenire sia con quanto ha scritto Maugeri nella citata relazione dell’aprile 
1990, sia con quanto riportato nel Catalogo della Mostra di Arzignano (op. cit., 1995, A. 
Cera, scheda n. 92) a proposito del dipinto intitolato “Bosco di betulle”. 
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34. Paesaggio di montagna
Olio su tavola, cm 35 x 26
firmato (rosso)  basso a sin., s.d. (anni 20 ca).

34. Paesaggio di montagna 
Manteniamo questo titolo, come per altri, traendolo dall’elenco del prof. Maugeri (*). Il 
dipinto riprende un ampio paesaggio montano con prati coltivati sulle pendici delle colline 
dello sfondo. In primo piano uno scorcio di strada di montagna delimitata da grandi lastre 
di pietra, frequenti anche in Lessinia. Due vivaci steli gialli di Tasso Barbasso spiccano sulla 
destra impreziosendo la visione. Oltre al suo bell’aspetto decorativo e coloristico è un’erba 
importante in botanica e in fitoterapia, un tempo usata per le sue proprietà emollienti e 
quindi contro tutte le affezioni respiratorie frequenti del periodo invernale; i tipici fiori 
gialli, dove si concentrano in gran parte le proprietà farmacologiche,  vengono raccolti in 
estate quando si schiudono uno in fila all’altro lungo lo stelo. 

*Si tratta della “Relazione su una serie di dipinti di Achille Beltrame di proprietà di una delle eredi” inviata 
dal noto critico d’arte in dattiloscritto all’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, il 16 Aprile 
1990. In allegato si trova un elenco siglato dalla prof. ssa Vittoria Rossi che fece da tramite per l’acquisizione 
della serie di dipinti di proprietà della nipote Costanza Beltrame, residente in Argentina. In questo elenco oltre 
alla numerazione (da 1 a 31) si riportano titoli e misure dei dipinti e in alcuni casi si fa riferimento ad un numero 
di un ‘Catalogo’, che tuttavia a noi, oggi, non è noto quale esso sia. Per questo motivo non è sempre facile 
stabilire un’identificazione certa dei titoli attribuiti.
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35. Pascoli di montagna
Olio su tavola, cm 26 x 35 
firmato (nero) in  basso a dx., s.d. (anni ’20 ca).

35. Pascoli di montagna 
Un paesaggio riferito al Comune di Carenno (Lombardia: ai tempi di Beltrame sito in 
provincia di Bergamo, oggi di Lecco) che richiama le stesse località del precedente n. 34.  
Dolci colline sullo sfondo e un’ampia zona verde di pascolo, attraversata da un torrentello, 
dove  gli animali sono sorvegliati da tre figurine sedute sotto un grande albero. Colpisce 
come la perizia tecnica di Beltrame riesce con piccole pennellate, a volte quasi microscopiche 
(come nel caso delle mucche lontane), a rendere reali queste immagini che ravvivano la 
scena. 
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36. Bosco di Betulle
Olio su tavoletta, cm 26 x 35,5 
firmato (rosso) in basso a dx 
(scorcio anni ’20).

36. Bosco di betulle
Una bellissima visione semplice e complessa nella sua affermazione del valore di un bosco 
di alberi rigogliosi. Un saggio di bravura tecnica ma anche una testimonianza di come 
Beltrame si soffermava a lungo ad ammirare la natura. La ritraeva esattamente com’era e 
come certamente voleva fosse mantenuta. Perciò la riproduceva sulla tela per trasportarne 
uno scorcio, magari anche nella sua casa o nelle case dei suoi amici che, appendendola al 
muro, pensavano di avere davanti una finestra aperta sulla natura. È una distribuzione 
sapiente dei toni del verde che passa dall’erba in primo piano al tremolio delle foglie e si 
armonizza magistralmente con i lunghi tipici tronchi di questi longilinei alberi che vivono 
dal nord della Finlandia alle pendici dell’Etna. Potrebbe essere una fotografia, ma è più bella 
e reale di quello che saprebbe fare una fotocamera. Un secondo dipinto con il medesimo 
titolo è stato esposto nella mostra in Comune del 1995 e riprodotto nel citato Catalogo 
(foto e scheda n. 92). E entrambi potrebbero appartenere al gruppo dei dipinti di cui alle 
schede nn. 31, 32 e 33, dai quali il presente si distingue per la realizzazione in verticale.
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37. Gran Zebrù
Olio su tavola, cm 35,5 x 25,5
firmato in basso (rosso) a dx con data: 1927.

37. Gran Zebrù
È una bella immagine di una grande montagna, resa con decise pennellate che rendono viva 
sia la maestosità del sito che l’atmosfera alpina. Commenta il prof. Maugeri in proposito: 
“Un dipinto dalla materia pastosa e ben registrata, sia nella resa delle zone innevate, sia in 
quella dove appare la viva roccia”.
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38. Temporale in montagna
Olio su tavola, cm 26 x 35 
firmato (rosso) in basso a dx, s.d. (scorcio anni ’20).

38. Temporale in montagna
Forse non sarà così, ma amiamo pensare che questa sequenza di grandi panorami montani 
provenienti dalla medesima collezione che apparteneva alla nipote Costanza Beltrame 
trasferitasi in Argentina (*), appartengano ad una stessa zona, oltre che allo stesso periodo 
esecutivo. Supporti (cioè tavolette) e dimensioni sono infatti i medesimi.  Ed ecco che, 
dopo tante immagini solatie, sta per arrivare un furioso temporale. Nubi nere e minacciose 
salgono da dietro i monti, chiazzati ancora di neve. In fondo alla valle percorsa dal torrente, 
c’è il piccolo paese, e una chiesetta votiva, quasi nascosta in mezzo al bosco, è di poco 
discosta. Sul punto di ripresa c’è ancora il sole ma oramai bisogna scendere a valle per evitare 
il peggio…! Si tratta di un paesaggio molto suggestivo, giocato sulle varie intonazioni dei 
blu, dei verdi e dei grigi, che ci auguriamo possa essere riconosciuto da qualche esperto di 
questi luoghi.

*Costanza era figlia del fratello di Achille, Ettore Beltrame che seguì Antenore in Argentina, dove questi fondò 
nella località di Cañada de Gomes (vicino a Rosario) una grande conceria che divenne una delle produttrici 
più importanti a livello internazionale per la costruzione di cinghie di trasmissione in cuoio per l’industria. 
Ettore ebbe casa a Montecchio Maggiore nella ‘Villa Beltrame’, dove nacque anche Costantina nel 1912. Per 
una conoscenza più completa di questa vicenda si veda: “La Conceria Antenore Beltrame ( fondata nel 1896) 
in Cañada de Gomes”,  reperibile presso la Biblioteca Civica ‘Bedeschi’. Oltre a Costanza, Ettore ebbe la figlia 
Emilia che nel 1927 si sposò, proprio nella chiesa di San Vitale di Montecchio Maggiore con l’ing. Pasquale 
Balzano, formando un altro ramo della famiglia Beltrame trasferitasi in Argentina. Tornati successivamente in 
Italia, questi discendenti sono oggi depositari di un importante nucleo di opere dello zio Achille.
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39. Arcobaleno
Olio su tavola, cm 26 x 35,5
firmato (rosso) in  basso a dx s.d. (1929?).

39. Arcobaleno
Ed ecco che il temporale è passato e un grande arcobaleno assicura l’escursionista. Ma 
il vento spira ancora con raffiche violente che piegano gli alberi mentre le nubi corrono 
anch’esse accompagnando il volo degli uccelli. Sulla collina però è ricomparso uno sprazzo 
di sole sufficiente a far sostare Achille che non si vuol far sfuggire l’attimo della maestosa 
scena delle montagne.  Dunque: “Paesaggio di felicità sorgiva nell’individuazione dei piani 
còlti nel momento in cui è appena trascorso il temporale, con gli alberi ancora curvati 
dall’impeto del vento” come ha scritto il prof. Maugeri.
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40. Pascolo tra le rocce
Olio su tavola, cm 25,7 x 35,3
firmato (rosso) in  basso a dx, s.d. (1934 ?).

40. Pascolo tra le rocce
Ci alziamo di quota per questo bel paesaggio in cui il pastore conduce la sua mucca sulla 
mulattiera ben segnata dalle tipiche e rustiche assi dei prati montani. Grandi rocce in 
primo piano e sullo sfondo la montagna ancora innevata nella primavera. Beltrame era un 
buon escursionista anche di luoghi scoscesi sempre alla ricerca di pittoreschi panorami. 
Riprendeva la realtà dei posti, per cui i suoi dipinti sono documenti del tempo e dei luoghi. 
Come la maggior parte delle opere provenienti dalla ‘Collezione Argentina’, siamo sullo 
scorrere  degli anni Venti,  in un luogo - ne siamo certi - che potrà venire identificato da 
qualche altro appassionato visitatore escursionista delle nostre Alpi.
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41. Lavandaia al lavoro
Olio su tavoletta, cm 25,7 x 35,3
firmato (nero) in basso a sin., s.d. (1925/30). 

41. Lavandaia al lavoro
Un altro paesaggio montano di incerta localizzazione, ma che alcuni suggerimenti ci 
rimandano a Solda, località vicina allo Stelvio. È certo che Beltrame non era affatto un 
sedentario (come certa letteratura giornalistica spesso lo descrive) ma girava spesso visitando 
molte regioni delle Alpi e delle Prealpi come la zona dei grandi laghi. Egli infatti amava 
soggiornare in luoghi particolari per  dedicarsi alla pittura dal vero. Siamo ai piedi di un 
bosco scosceso segnato da un ghiaione. La giovane donna con una bella camicia azzurra 
lavora d’impegno strizzando il panno in un catino, posto su un bordo della fontana.  La 
tematica del lavoro femminile, anch’essa cara a Beltrame, si arricchisce di un altro esempio 
che è per la maggior parte relativo all’ambiente agricolo.
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42. Purtud - Courmayeur
Olio su tavoletta, cm 35,5 x 25,4 
firmato (nero) in basso a dx,  s.d. (1925 ca.).

42. Purtud - Courmayeur
Un paesaggio arioso con il rustico e tipico edificio sorretto dalla poderosa colonna che 
regge il vecchio tetto della stalla. Uno sprazzo di sole illumina i primi piani. Un ruscello con 
il ponticello è sulla destra; e a riparo del muro un paio di figurine appena abbozzate di cui 
una dal vestito rosso, come di regola per Beltrame, che di questo colore fa sempre il centro 
attrattivo della lettura dei suoi dipinti. Sullo sfondo le cime del Grandes Jorasses ancora 
innevate. L’identificazione dei panorami e delle montagne, nonostante la precisione del 
pittore, è spesso piuttosto complicata specie per il variare delle prospettive. In questo caso 
abbiamo accettato l’identificazione suggerita da esperti del CAI di Arzignano.



108 109

43. C ase Abbandonate
Olio su tavola, cm 25 x 35,5
non firmato, (fine anni ’20).

43. Case Abbandonate
La ragione dei dipinti non firmati - eppure sicuramente eseguiti da Beltrame perché 
provenienti dai parenti o dal suo studio dopo la sua scomparsa - è un quesito non risolto. 
Di norma egli apponeva la firma (di solito in basso a destra o a sinistra con colore rosso o 
nero); spesso la replicava al retro, talora aggiungendo un titolo  relativo alla precisa località, 
se si trattava di un paesaggio. Essendo quindi meticoloso, si deve pensare che, se la firma 
non è stata apposta, come in questo caso, ci sarà stato uno specifico motivo: magari quello 
che il dipinto non era ritenuto ancora completo o addirittura insoddisfacente. Peraltro 
questa immagine sembra  valida e conclusa e perciò rimane il piccolo mistero della non 
firma. Riprende dei ruderi di case certamente mal messe e in parte cadenti, abbandonate da 
tempo come si rileva dalla mancanza di ogni segno di attività lavorativa intorno, con la terra 
non curata e improduttiva, priva persino di alberi. Dove può trovarsi questa zona desolata 
ai piedi delle grandi montagne innevate? È ancora l’interrogativo che dobbiamo lasciare 
insoluto, anche se per la verità qualche osservatore ha sostenuto che si sarebbe addirittura 
trattato di uno scorcio della nostra Valle del Chiampo.  Ci sembra abbastanza improbabile: 
le montagne ci sembrano troppo poderose e quindi rimane una terra pedemontana ancora 
da individuare, abbandonata forse da emigrati.
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44. Il mulino
Olio su tavola, cm 35 x 25
firmato (rosso) in basso a dx, s.d.

44. Il mulino
Scrive Luigina Bortolatti: “Come in un documento iperrealista Beltrame copre lo spazio del 
dipinto esasperando la riproduzione realistica del particolare. Ma al dettaglio evidenziato, 
ingrandito, di un’immagine fredda che rive la una realtà ostile se pur levigata e rutilante, 
che qualificherà la corrente americana nella seconda metà del secolo, Beltrame oppone la 
com prensione e la partecipazione alla vita nel suo farsi attraverso il lavoro e la fatica. Alla 
sua epoca i turbamenti collegati a immagini del nostro tempo (cromature, palazzi di vetro 
a specchio, moda, tecnologia) erano impossibili perché inesistenti i motivi. La ruota del 
mulino che gira a caduta dell’acqua, il lavoro che compie è davanti a noi, vero, autentico. 
Tutt’al più oggi nelle nostre città manteniamo le ruote (a Treviso per esemplificare) come 
nostalgiche immagini di un passato perduto. Non macinano più. È un passato dimenticato 
con la sua celebrazione alle gorica. Chissà se Beltrame temeva di veder perire la terra, l’uomo, 
i monumenti che ha costruito! Ci divide, o ci lega, un secolo? Del suo inizio ci affida un 
paesaggio reale che forse noi abbiamo fatto diventare il paesaggio della malinconia umana, 
degli ideali distrutti. Ma, lo ripeteva Cézanne, «il pittore deve tendere a realizzare quadri 
che insegnino qualcosa ...»”.

Esposizione: Agordo 1998
Bigliografia: “ L’Agordino…”, op. cit., p.75, n. 56.
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45. Giannina con il volpino
Olio su tela ovale, cm 153 x 122 
firmato in basso a dx, attribuito al 1914. 
Il dipinto è inserito in una grande cornice 
originale ovale, scolpita e dorata.

45. Giannina con il volpino
Questo importante ritratto della moglie era particolarmente caro ad Achille che si fece 
anche fotografare con esso e che poi lasciò alla prediletta nipote Elena Volpini. Lei, a sua 
volta molto affezionata allo zio, compare come modella in alcuni dipinti, -come per esempio 
in quello della ‘Suonatrice di chitarra’ (Cat. n. 37*) - e decise di donare questo ritratto 
famigliare proprio al Comune di Arzignano, assieme a quello della zia Argia (**). Un cane 
Volpino è presente spesso anche in alcune fotografie, in cui il pittore lavorò all’aperto, 
poiché era la razza prediletta. Il dipinto è stato esposto nella mostra di Arzignano del 1996 
e quindi appare descritto in Catalogo al n. 19 al quale rimandiamo (p. 121) per la disamina 
descrittiva, che peraltro ognuno può personalmente dedurre, e che comunque una buona 
guida accompagnatrice saprà riassumere. Non possiamo però almeno sottolineare come 
sia evidente, specie nel delicato cangiante azzurro del corpetto, la proverbiale perizia di 
Beltrame nel riprendere i modelli di vesti e le varietà di tessuti, che Egli maturò anche da 
esperto cartellonista qual’era, sia per l’esperienza con i Magazzini Mele di Napoli, che con 
le confezioni di Loden Dal Brun di Schio, per le quali disegnò centinaia di figurini.

* Con l’indicazione Cat. (C maiuscola) intendiamo sempre il catalogo Electa
**La lettera di donazione, manoscritta, porta la data: Vicenza, 26 ottobre 1988 e precisa: ”Io sottoscritta Elena 
Volpini vedova Costalonga dispongo che dopo la mia morte siano consegnati in proprietà “come legato” due di-
pinti a olio eseguiti da mio zio, pittore Achille Beltrame, ed attualmente in mio possesso. Le due opere: il grande 
ovale con cornice: “Ritratto della moglie con il volpino”, e il “Ritratto della sorella: La vedova”. Andranno a far 
parte del “Fondo beltramiano” di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Arzignano con la condizione 
che entrambi i quadri abbiano degna collocazione in un locale adatto e aperto ai visitatori. Inoltre dovrà essere 
esposto con una targhetta con la scritta: “Donazione della nipote Elena Volpini Costalonga”. (seguono data e 
firma).
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46. Festa floreale
La prima sensazione che si evidenzia trovandosi dinanzi a questo grande dipinto è di 
sorpresa e poi di sconcerto perché è evidente l’articolata costruzione scenica ricca di 
eleganti e agghindate fanciulle e la modesta e smorta colorazione complessiva. Di certo 
non può essere stata licenziata in queste condizioni dalle mani di Achille Beltrame che in 
centinaia di altre opere dimostra una sicura tecnica e una precisa attenzione alla perfezione. 
E, in effetti, la vicenda del dipinto ha una travagliata storia. Si tratta di uno dei quattro 
pannelli che Beltrame eseguì nel 1910 per la Villa Roccabruna di Torno sul Lago di Como, 
una dimora lussuosa costruita da Emilio Wild, facoltoso finanziere di origini svizzere che 
fondò con il socio Augusto Abegg un’industria tessile che divenne, con il rapido sviluppo 
del settore, una delle maggiori d’Italia(*). Alcuni anni fa, ignoti ladri, malandrini quanto 
ignoranti, rubarono i dipinti staccando le 4 tele dalle pareti, arrotolandole per poterle 
trasportare. Con ciò compiendo due malefatte che danneggiarono irrimediabilmente la 
pellicola pittorica che cadde per oltre il 50%.  Si verificarono anche ampie lacune delle tele 
e questa in particolare subì una vasta perdita di circa 50 cm2 in zona centrale, come si può 
riconoscere nonostante l’abile ridipintura.  Divenute invendibili, furono abbandonate e 
recuperate dai Carabinieri che le consegnarono ai restauratori. Rimesse in condizioni di 
accettabile godibilità estetica, entrarono nel mercato antiquario pervenendo ad una Ditta 
del Veronese, dove furono viste dalla Responsabile della “Società Igiene territorio S.p.A” 
che ne fece dono alla nostra Amministrazione. 
Per quanto attiene all’esecuzione delle copertine de “La Domenica”, la metodica di lavoro 
di Beltrame, con i suoi scrupoli di precisione e la cura nell’evidenziare i particolari anche 
più minuti, è stata raccontata sia da lui stesso nella famosa autointervista (vedi La Lettura  

(*) I fondatori cedettero la Società nel 1947 alla famiglia Riva prosecutori della storia meglio conosciuta come 
del “Cotonificio Valle di Susa”, un’azienda che, dopo aver raggiunto vertici anche economici di livello mondiale, 
vide un declino e poi il fallimento negli anni 60 del Novecento; un tracollo che portò al licenziamento di 
8.000 dipendenti. Però all’inizio e progressivamente i siti produttivi si moltiplicarono partendo da Borgone 
di Susa (1880), Bussoleno (1886) e la stessa Torino (1893) con altri 5 siti per 8 stabilimenti di grande impatto 
anche edilizio, e 200.000 fusi. Si trovano notizie dettagliate su questa vicenda imprenditoriale, che ebbe lunga 
risonanza nazionale, anche su Wikipedia alla voce. 

46. Festa floreale
Olio magro su preparazione gesso 
e colla animale; 
tela supportante a trama medio 
regolare, originariamente 
incollata a muro, cm 280x222, 
firmato su uno dei 4 pannelli, 1910.
Restaurato da “Studio di 
Architettura e Design, Cantù 
(Como).
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n.7/1935 ) sia ribadita da molti commentatori. Lo stesso Oreste ne parla nella Biografia qui 
pubblicata (p. 17). Per l’esecuzione delle altre opere i principi di aderenza, per esempio, vuoi 
agli aspetti storici e ambientali, vuoi all’adeguamento dei desiderata dei vari committenti, 
la sua solerzia non deve essere stata minore. Quindi lo immaginiamo in visita dei luoghi 
ed edifici destinati ad accogliere gli affreschi con la sua analisi accurata degli ambienti. Per 
un esemplare riferimento possiamo pensare alla fascia decorativa della “Caccia col falcone” 
di Villa Maghi a Canzo. Un insperato ritrovamento di un deposito, presso dei suoi nipoti, 
di oltre 800 schizzi e disegni ci aiuta a comprendere con quanta cura e studio si applicasse 
nella scelta più opportuna da utilizzare, per esempio, nel movimento e nella postura finale 
dei personaggi. Poi certamente dipingeva dei bozzetti più o meno finiti che presentava 
al committente per l’approvazione. Nel citato ‘quadernetto’ sono elencati alcuni disegni 
venduti successivamente ad altri proprio relativi a Wild.  Molto interessante è proprio un 
dipinto ad olio, venduto in un’asta in tempi recenti e quindi caduto in proprietà privata. 
Si tratta di un quadro rettangolare (cm 75x100) che raffigura una scena composta – e poi 
esattamente riprodotta, in due distinti affreschi per Villa Wild e cioè il presente (la parte 
sinistra) e un 2° pannello, entrambi pubblicati da Bestetti & Tumminelli nel 1937 in una 
prestigiosa raccolta denominata “Modelli d’Arte Decorativa, che raduna in grandi tavole 
singole di cm 35 x 25, opere eseguite dai maggiori artisti del momento. Nel dipinto ad olio 
è interessante osservare l’inversione speculare delle tre fanciulle che recano i cesti di rose 
gialle e la grande qualità tecnica e coloristica dei disegni che fanno immaginare quale essa 
fosse anche nei pannelli rovinati causa il furto, pubblicati in questa pagina. D’altro canto 
una ulteriore  conferma viene dalla stessa scelta fatta dagli editori sopra citati di aver voluto 
inserire questi pannelli tra i più importanti e godibili realizzati in Italia dopo ben 27 anni 
da quando furono eseguiti. Segno che si erano conquistati una valenza di esemplare bellezza 
ed importanza, degne da essere considerati dei classici del genere decorativo e stilistico 
realizzato nelle prestigiose dimore della borghesia italiana nel primo Novecento (**).

(**) Gli altri tre pannelli decorativi, di cui non conosciamo l’attuale collocazione, hanno le dimensioni: 280x247, 280x115, 280x150; o le dimensioni: 280x247, 280x115, 280x150; 
ssviluppano altre ricche scene della immaginaria bellissima festa danzante di fanciulle e fiori.
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47. L’aurora
Disegno su carta, cm 52 x 66, firmato in basso a dx e datato 1928.  
Il soffitto, nel citato ”quadernetto”, risulta annotato alla data 2 Aprile 1928 al prezzo di L. 20.000, misure m 4 x 2,80. 

47.  L’aurora
Si tratta del bozzetto del soffitto di Villa Bernocchi a Stresa, opera di cui non siamo riusciti a conoscere 
oggi l’attualità.  Riproduce un tema molto caro a Beltrame che già l’anno precedente per la Villa del 
fratello Michele Bernocchi (*) aveva eseguito un tondo nel soffitto raffigurante “La danza delle ore” 
(Luglio 1927, cm 310, £ 15.000). Quindi questo lavoro deve intendersi eseguito per Antonio, figlio 
maggiore di Rodolfo, come abbiamo argomentato nella scheda seguente. Qui Beltrame rappresenta 
il momento iniziale del giorno quando Fetonte, figlio di Febo, contro il parere del genitore, è salito 
pieno di entusiasmo sul carro e già sprona i cavalli scalpitanti lungo l’arco del cielo. Le Ore, eleganti e 
vaporose fanciulle, accompagnate dal vento che agita le chiome e le vesti colorate, si avviano per mano 
a segnare il trascorrere del giorno. Conosciamo, grazie ad una raccolta privata conservata dai nipoti, 
che Beltrame si è applicato a lungo nello studio della posizione più acconcia con cui rappresentare 
sia loro che i cavalli. E di certo un significato specifico ha voluto attribuire anche ai colori delle loro 
vesti. Naturalmente c’è l’abbondanza dell’oro del sole nascente e l’azzurro dell’alba; ugualmente il 
bellissimo rosso: il colore che Achille riteneva fondamentale per concentrare  sulla tela lo sguardo 
dell’osservatore; e poi l’Ora del blu gonfia di vento che forse porta un temporale e preannuncia 
la triste fine della giornata di Fetonte. Fatto per essere presentato ed approvato dal committente 
Bernocchi, che poi ha avuto la gioia di godersi a lungo la scena sopra il capo del proprio soffitto, 
questo bozzetto è ugualmente molto bello e degno di essere osservato attentamente da vicino. Magari 
ripassando nella nostra memoria il famoso dipinto di Guido Reni (1612-13) che si trova a Roma in 
Palazzo Pallavicini Rospigliosi, di cui Beltrame fece una felicissima copia.

* Anche Michele Bernocchi è annoverato tra i più importanti industriali lombardi. Egli ebbe il merito di contribuire, con 
il fratello Antonio, alla trasformazione dell’industria tessile ereditata dal padre Rodolfo, specializzandola nella produzione 
dei tessuti stampati in cotone e fondando stabilimenti a Legnano, Nerviano, Cogozzo, San Vittore Olona, Besnate, Taino 
e Bienate. Quindi non solo fu un protagonista di primo piano dell’industrializzazione della provincia di Milano e Varese, 
ma anche si dedicò, nella sua tenuta di Morghengo, di applicare criteri innovativi alla produzione agricola e all’allevamento 
di animali sia da bassa corte che da pelliccia, e perciò svolse una intensa attività in favore del rinnovamento e dello sviluppo 
anche dell’agricoltura lombarda. Per ricordarlo come benefattore nel 1937 fu bandito un concorso per l’esecuzione 
di un grande ritratto a figura intera (cm 120x202) oggi di proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano. Il dipinto, eseguito da Giuseppe Amisani (1879-1941), lo raffigura in modo che non risulta 
fisionomicamente sovrapponibile a quello di Beltrame. Quindi, sotto questo aspetto, si potrebbe sciogliere l’incertezza che 
nel ‘dipinto dei coniugi’ sia lui o il fratello Antonio. Peraltro Michele risulta committente del soffitto (un tondo di 3,10 m) 
eseguito da Achille nel 1928 che raffigura “La danza delle ore” in una Villa imprecisata.
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48. I coniugi Bernocchi
Grande ed importante “Ritratto del Sig M. Bernocchi e Signora” registrato nel ‘quadernetto’ 
manoscritto in data 6 Luglio 1914 al costo di Lire 4.000.  Questa annotazione e la iniziale 
‘M’ suscita un piccolo giallo. Perché la consonante Emme starebbe ad indicare Michele, 
mentre le nostre ricerche fisionomiche ci hanno portato a concludere che si tratti di 
Antonio Bernocchi e la moglie Camilla Nava. Quindi una svista del sempre precisissimo 
Achille? Per ora restiamo con questa convinzione anche perché il dipinto fu acquistato dalla 
famiglia dei nipoti eredi, assieme al bozzetto dell’Aurora descritto nella scheda precedente, 
realizzato nel soffitto di Villa Amalia a Stresa, divenuta poi, dopo essere stata ampiamente e 
riccamente ristrutturata, Villa Bernocchi e, oggi, alienata e trasformata (*).  
La presenza nella sede comunale di Arzignano di un così importante ritratto di un 
personaggio che non ha avuto in vita alcun collegamento con la Comunità locale - salvo 
essere stato un protagonista dell’industria tessile, comparto cui appartenevano anche, e 
nello stesso periodo storico, le locali filande di Bonazzi anch’essi assurti a imprenditori 
di valenza nazionale - richiede di conoscere chi sia stato in vita, anche per soddisfare le 
inevitabili e legittime curiosità dei visitatori. 
Ovviamente poi appartenevano entrambi, i Bernocchi e i Bonazzi, a quella nutrita schiera 
di fortunati e facoltosi imprenditori che Beltrame annoverava tra i suoi più importanti 
committenti, personaggi sensibili alla bellezza delle arti e disponibili alla  più generosa 
attività filantropica. 
Seguiamo la descrizione pervenutaci da una gentile e colta osservatrice. “I coniugi sono 
raffigurati in una posa austera e consapevole della propria dignità sociale, raggiunta con il 
lavoro e l’intraprendenza. Il Signor Bernocchi appoggia la mano destra sulla poltrona della 
moglie, l’altra mano impugna con pacata fermezza un bastone leggero con fascia d’argento. 
Su un tappeto orientale dai toni caldi e discreti, la dama è seduta su una poltroncina in 
stile Rococò con fodera in raso avorio. Dietro la coppia si intravvede una consolle dorata, 
sormontata da una specchiera dalla cornice Rocaille, opulenta di intagli e curiosamente 
collegata alla colonna che porta la protome bronzea di Hermes/Mercurio: un riferimento 
esplicito alle  umane attività commerciali  di cui il dio era protettore e in cui il personaggio 
si era affermato. Nel complesso, l’arredo sembra contaminato da quello stile eclettico che 

48. I coniugi Bernocchi
Olio su tela, cm 222 x 139 
firmato a sinistra in basso (rosso), 1914.
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personaggio, oggi in effige nel Municipio di Arzignano. La prima si riferisce all’arte e fu realizzata prima di 
morire quando Egli, con i fratelli Michele e Andrea, già consapevoli dell’importanza che avrebbe avuto il design 
per le industrie italiane, nel 1930 donò al Comune di Milano cinque milioni di lire per la costruzione del palazzo 
dell’Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne e dell’Architettura Moderna 
(conosciuta come La Triennale), che venne inaugurato nel 1933. Questo edificio fu poi chiamato “Palazzo 
Bernocchi” e in suo ricordo è stata istituita una Fondazione. La seconda impresa, ancora oggi particolarmente 
famosa è inerente lo sport poiché nel 1919, a seguito di una singolare sfida tra tifosi, accettò di organizzare la 
prima edizione della “Coppa Bernocchi”, gara ciclistica divenuta una delle più famose e classiche corse in linea. 
Essa torna quest’anno, messa in calendario e inserita nel circuito Uci Pro Series 2021, per il 4 ottobre: sarà la 102.
esima edizione, poiché il Coronavirus ha condizionato tutte le gare del 2020. Nei ricchi annuali (consultabili in 
rete) della Società Ciclistica Legnanese, che l’organizza, si possono leggere le cronache e i nomi dei vincitori, tra 
i quali i più grandi campioni del ciclismo internazionale.
Concludendo la centenaria storia dei Bernocchi, ricordiamo qualche altro cenno sull’attività di questa 
benemerita e industriosa famiglia che fondò a Legnano i moderni stabilimenti, che ancora si trovano in corso 
Garibaldi, oggi purtroppo divenuti decadenti testimoni di archelogia industriale. Allora le grandi imprese tessili 
consumavano ingenti quantità di energia, e quindi i Bernocchi iniziarono ad occuparsi di produzione di energia, 
sperimentando tecnologie innovative fin dal 1920, con l’acquisizione della Centrale di Cogozzo (frazione di 
Villa Carcina). In seguito fondarono, e  in alcuni casi acquisirono, altri stabilimenti. In totale, il numero dei 
siti produttivi arrivò a sei: Legnano, Nerviano, Cerro Maggiore, Angera, Besnate e Cogozzo. Particolarmente 
significativo fu l’acquisto del Cotonificio Mylius, avvenuto nell’aprile del 1920, che diede vita alla nuova società 
Mylius-Bernocchi°. Il cotonificio cambiò nome dopo il 1930, anno in cui morì Antonio e divenne Filatura 
di Cogozzo. Nel 1971, anno della sua chiusura, l’azienda impiegava complessivamente, nei sei stabilimenti 
produttivi, 1.400 dipendenti. La società chiuse formalmente i battenti il 2 dicembre 1971, quando fu messa 
in liquidazione. Ma la crisi che portò alla chiusura del ‘Cotonificio Bernocchi’, iniziò poco dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, a causa dei forti mutamenti del mercato mondiale del tessile e della tintoria. L’ultima 
occasione per salvare l’azienda si era presentata nel 1970, quando gli eredi di Antonio, consci del grande valore 
economico, tecnico e sociale del loro grande gruppo industriale, cercarono invano di ottenere un finanziamento 
statale.

 ° Questa citazione è pertinente perché Beltrame fu il vincitore del premio di pittura Milius nel 1893 (vedi 
Biografia), ma non sappiamo quale relazione potesse esserci con i Bernocchi.

Antonio Bernocchi nasce a Castellanza (Varese) nel 1859, primogenito di Rodolfo, fondatore a 
Legnano nel 1868 del  primo nucleo del Cotonificio Bernocchi, primigenia attività, aperta con pochi mezzi 
finanziari e a carattere  artigianale di solo candeggio. Ma il periodo era favorevole al grande sviluppo economico 
ed infatti si deve ricordare che, dopo la  metà del XIX secolo, prese avvio la seconda rivoluzione industriale (1870) 
che interessò anche l’Italia grazie alla quale moltissime attività artigianali si trasformarono in vere e proprie 
fabbriche, evenienza che abbiamo visto anche per i Wild,  Magni e dal Brun (a Vicenza), Belfanti e altri, tutti 
divenuti estimatori e committenti di Beltrame. I figli di Rodolfo, Antonio, Michele e Andrea, trasformarono, 
in circa un decennio, l’azienda in una delle più grandi industrie tessili e tintorie italiane. Si distingueva Antonio, 
che maturò in seguito anche un’importante carriera politica diventando, tra l’altro, Senatore. Ma egli fu anche 
uno dei più generosi mecenati di Milano. Le sue partecipazioni nell’attività filantropica sono innumerevoli e 
ispirate a notevole originalità e diversificazione. Eletto sindaco di Legnano nel 1916, alla notizia della disfatta di 
Caporetto si precipitò al fronte per portare aiuto morale e materiale ai soldati; nel 1917, dopo questa esperienza, 
fondò “La Patria riconoscente”, nucleo dell’Opera Nazionale Combattenti. Per un decina d’anni, sempre nel 
periodo seguente la Grande Guerra, ricoprì anche la carica di Presidente dell’ospedale civile di Legnano, di cui 
fu benefattore, donando il Reparto Chirurgico e la Colonia Elioterapica. Nello stesso periodo fu Presidente 
del Football Club Legnano, elargendo alla società calcistica cospicui finanziamenti, che permisero alla squadra 
del Legnano di partecipare a diversi campionati di massima categoria. Sempre nella loro Legnago furono i 
Bernocchi a creare l’Istituto Tecnico e quello Professionale entrambi intitolati ad Antonio; ed egli stesso fondò 
anche alcune Scuole Materne e la Scuola Comunale ‘A. Bernocchi’, statalizzata nel 1935. La nomina a Senatore 
del Regno arrivò nel 1929, un anno prima della morte, che lo colse a Milano, l’8 dicembre 1930. La sua tomba al 
Cimitero Monumentale di Milano è stata realizzata nel 1936 dallo scultore Giannino Castiglioni e rappresenta 
la Via Crucis. Si trova al centro dello spazio che raccoglie le artistiche tombe delle più illustri famiglie milanesi 
e quindi, con la sua mole a forma di tronco di cono scolpita a fasce avvitate dal basso verso l’apice, è ancora oggi 
particolarmente osservata ed ammirata. Ma due altre realizzazioni ricordano a livello nazionale questo generoso 

ben si accompagna al gusto delle dimore alto-borghesi nel primo Novecento. Un vaso 
bianco azzurro colmo di candide peonie fa pendant con una brocca verde mare dalla patina 
madreperlata. La signora indossa una raffinata sopravveste in pizzo e voile, drappeggiata 
nella gonna e con trasparenza sul corpetto che lascia vedere una blusa chiara in contrasto. Un 
fiore di seta, verisimilmente una peonia cremisi, adorna il punto vita. Sulle spalle è adagiata 
una ricca stola di pelliccia di ermellino, di cui il pittore rende la straordinaria morbidezza, 
traforata con motivi di losanga alternata a fasce intarsiate.”(Vedi nota scheda 38).

(*) Un recentissimo contatto telefonico con una pronipote di Michele afferma che si tratta di Antonio.
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Pagina bianca

Questa ‘pagina bianca’ vuole essere di buon augurio 
ed è destinata ad accogliere l’immagine del dipinto 

che qualche altro benemerito concittadino vorrà donare 
per arricchire la Collezione Comunale .
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Oreste, nato nel 1854, era il fratello maggiore della Famiglia di Teresa e Giambattista Beltrame. Aveva 
quindi ben 17 anni più di Achille, nei confronti del quale esplicava un naturale affetto protettivo 

quasi paterno. Fu lui che lo sostenne sempre con convinzione sia negli studi che nella carriera, anche 
per essere stato il primo ad apprezzarne l’innato dono del disegno e della pittura e le capacità tecniche 
davvero notevoli. 
Oreste però non fu solo il talent scout di Achille, ma fu un grande letterato, certamente il maggiore 
di Arzignano nel periodo di fine Ottocento e prima metà del XX secolo, cioè fin quando nel 1937 
pubblico la sua “Storia di Arzignano- dall’evo antico al moderno”, libro di straordinario successo tanto 
che fu ripubblicato in edizione anastatica nel 1977 e rimase come principale testo di storia locale finché 
non comparve la Storia di Arzignano di mons. Giovanni Mantese. Fu uno studioso ed un pubblicista 
polivalente non interessato soltanto alla storia, ma anche all’arte, alla poesia, alla flora e alla botanica 
-esercitando con successo la sua professione di farmacista- eccetera. 
Una sua sintetica biografia, pubblicata in apertura della suddetta ristampa anastatica non è certamente 
sufficiente a illustrare la sua attività, di certo non lo è neppure il suo seguente Curriculum vitae, che però 
è quantomeno utile ad una elencazione attendibile e pressoché completa, almeno dei titoli delle sue 
pubblicazioni.

Biografia di Oreste Beltrame

Appendice
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Curriculum vitae*

Nato ad Arzignano (Vicenza) il 31 marzo 1854 da Giambattista e da Teresa Brusarosco, amò intensamente 
fin dai suoi giovani anni le belle lettere, amore forse ereditato dal padre, uomo semplice e retto che tra 

i suoi numi teneva l’Alfieri e a tutti i suoi figli impose il nome tratto dalle tragedie alfieriane. 
Fin da giovanetto infatti nelle scuole elementari del paese nativo, riportava ogni anno il primo premio. 
Le ristrette condizioni finanziarie però della numerosa famiglia, cui apparteneva, non permettendogli il 
ginnasio studiò sotto la direzione di un prete (don Andrea Bondi) il quale lo istruì in modo che poté nel 
1870 ottenere la licenza, bastante per intraprender gli studi farmaceutici. Più che perché si sentisse inclinato, 
per ripiego, egli abbracciò la professione farmaceutica, onde avere presto un sicuro guadagno e iscrittosi nel 
1874 all’Università di Padova, ottenne nell’agosto del 1876 il Diploma in Chimica e Farmacia con pieni voti.
Tra le cure della professione che esercitò da prima a Bergamo, poi a Vicenza, a Verona e finalmente a Milano, 
ove da quasi un trentennio è farmacista presso l’Ospedale Maggiore, non diede tregua ai prediletti studi 
letterari, e molte sono le pubblicazioni in versi e in prosa che i giornali educativi, in volume, ed opuscoli diede 
alla luce. Già fino al 1887 nel giornale dialettale “ El Visentin” col pseudonimo di Filomeno, il Beltrame 
pubblicava una lunga serie di articoli col titolo, col proposito di sminuzzare precetti d’igiene e di morale 
fra il popolo. Dei quali commenti ai proverbi un giornale d’allora diceva: sono una pietra angolare portata 
all’edificio della educazione popolare. Collaborò poi attivamente (dal 1880 al 1900) con articoli, bozzetti, 
poesie per la gioventù nei periodici educativi (della Casa Speirani di Torino): L’ora di ricreazione, La Palestra 
Poetica, Il Silvio Pellico, Il Giovedì, Il Novelliere Illustrato, L’Innocenza, e diresse a Milano nel 1893-94 il 
periodico letterario educativo famigliare L’Ape domestica. Tiene conferenze alla Società Impiegati civili di 
Milano, all’Accademia Olimpica di Vicenza, che lo nomina suo Socio corrispondente, e al Collegio Rede 
di Montagnana sempre sul tema della storia e della cultura dei fiori, poiché il Beltrame si interessò molto e 
molto scrisse intorno alle educazioni dei fiori, conscio che le cognizioni di botanica e specialmente la coltura 
dei gentili prodotti di Flora, ingentilisce l’animo di chi si dà a questi studi attingendo cognizioni utili ai vari 
bisogni della vita.
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Il suo libro illustrato Fiori Parlanti, dedicati: “alle donne della terra dei fiori”, fu apprezzata anche da S.M. 
la regina Margherita, che si degnava elogiare l’autore a mezzo della marchesa di Villamarina. Scrisse pure il 
Beltrame alcuni drammi, commedie e farse per il teatro educativo, tra questi Il Mulatto di Murillo, dramma 
in un prologo e due atti in versi martelliani, che fu premiato ad un concorso drammatico.
A beneficio delle Pie case di patronato in Treviso pubblicò poi nel 1891 un volume di Novelle e Leggende, 
che fu apprezzato per lo scopo educativo e morale.
Una pubblicazione assai diffusa, dovuta alle cure del Beltrame, che ne fu per lunghi anni compositore e 
collaboratore, è il Calendario Universale per le Famiglie, pubblicato in 50.000 esemplari dalla ditta milanese 
Manini-Wiget. Un suo volume “Le Gemme nella leggenda e nella storia,” fu raccomandato da Paolo Lioy, 
nella lettera di prefazione.
Tradusse dallo spagnolo parecchi canti, proponendosi di far conoscere anche in Italia alcuni immaginosi 
poeti argentini. Tra questi il poemetto Prometeo di Olegario V. Andrade e il Nuovo Eden di Gioachin 
Castellano.
Collaborava attivamente il Beltrame al foglietto di propaganda contro l’Alcolismo Il Nemico che si pubblica 
ad Arzignano per gli alunni delle scuole, a cura della Lega contro l’Alcolismo e per le scuole stesse compose 
un canto anti alcolistico, che venne eseguito a scopo di propaganda.
Da ultimo (Dicembre 1912) il Beltrame diede alla luce un volume: Ombre e ricordanze a beneficio 
dell’erigendo reparto chirurgico dell’Ospedale Luigi Cazzavillan di Arzignano; del qual libro il prof. Ab. 
Emilio Silvestri scriveva nel Giornale di Vicenza. “L’autore di Fiori Parlanti s’è mantenuto sempre eguale a 
se stesso: scrive bene e scrive per il bene. Un soavissimo profumo traspira dai suoi scritti sempre, un senso di 
sincerità che fa bene”. Perché il Beltrame, conscio dell’opera deleteria di certa stampa, ebbe costante un ideale 
e vi contribuì, quello di una stampa educativa ed onesta, che suscitando nella gioventù sentimenti nobili e 
generosi cooperi alla grandezza della Patria.

*Testo autobiografico di Oreste Beltrame
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Salvatore Maugeri nasce il 28 gennaio 1921 a Catania, dove trascorre i primi anni della giovinezza. 
Raggiunge il fratello Concetto a Roma,  dove lo vede esordire con mostre personali di pittura, aderendo 

alla corrente artistica “Forma 1” accanto ad artisti affermati quali Pietro Consagra,  Piero Dorazio,  Giulio 
Turcato.  Si appassiona così al mondo dell'arte e della pittura in particolare, apprendendo tecniche e linguaggi, 
forme ed espressioni.
Laureato in Lettere, partecipa alle campagne militari della Seconda Guerra Mondiale, conclusa la quale, dopo 
una breve parentesi in cui fa ritorno nella sua città natale,   si stabilisce in provincia di Vicenza. La morte 
prematura dell'amato fratello,  avvenuta nel 1951, lo segna profondamente e nel contempo acuisce in lui la 
passione per lo studio delle forme artistiche nelle sue diverse espressioni. Presenta così opere di artisti e segue 
mostre collettive per molti anni, senza trascurare di dar voce ai suoi sentimenti e al suo vissuto attraverso 
opere letterarie. Per circa un trentennio è impegnato, prima per un breve periodo come docente di lettere 
nelle scuole medie della provincia, successivamente come Preside in una scuola di Valdagno e, infine, per molti 
anni nella Scuola media statale “Giacomo Zanella” di Arzignano, città dove ha vissuto dai primi anni ‘50 
fino alla sua morte. Attiva la sua collaborazione con riviste e giornali del settore, con pubblicazioni personali 
di racconti, raccolte di poesie, saggi e monografie d’arte. Dal 1957 entra a far parte di vari comitati critici 
seguendo e presenziando a mostre e manifestazioni artistiche a livello regionale e nazionale. Ad Arzignano si 
impegna con particolare competenza e continuità nella conoscenza e nella valorizzazione artistica di Achille 
Beltrame. Scompare il 16 aprile 1993. 

Testi  dai  quali  è stata  tratta  l’introduzione.
1.  Maugeri S., Achille Beltrame, in rubrica “Vetrina di Uomini Illustri”, nel periodico “Il Chiampo - Rivista della vallata”, n.1, pp 

18/19, Arzignano, Marzo 1961.
2.  Maugeri S., Dagli esordi di un naturalismo romantico al sottile lirismo narrativo della maturità, in Catalogo della Mostra 

all’AlbaneseArte, pp.5-9,  Vicenza, 1985. 
3.  Maugeri S., I dipinti di Achille Beltrame ispirati alla natura e al lavoro, Il Giornale di Vicenza, p.7, 26.08.1992.

Biografia del prof. Salvatore Maugeri
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AVVERTENZA. La presente cronistoria elenca 
essenzialmente gli avvenimenti accaduti in Arzignano 
e quelli anche esterni ma in cui è stata esplicitamente 
attiva l’Amministrazione Comunale. Ci scusiamo (e 
ringraziamo della segnalazione) per qualche possibile 
lacuna, dovuta al fatto che finora non è stato mai 
compilato un diario di queste memorie storiche.

1959.  “Lettera aperta” del pittore Pietro Ghirardini 
(1) al Sindaco dott. Giuseppe Pizzolato con 
l’opportunità di ricordare Achille Beltrame con una 
mostra, una lapide con l’intitolazione di una Piazza 
e anche un busto.

1960. Prima mostra antologica e retrospettiva presso 
le Scuole Medie di Arzignano dal 24.04 al 01.05.  
Fu ideata da Maugeri con l’aiuto del Comune e 
raccoglieva circa 60 dipinti ed altrettante copertine; 
c’è un piccolo depliant con saggio critico. Ed anche 
una cronaca specifica sul ‘Corriere’ in data 25 aprile 
1960 di Luigi Barbara: “Onoranze a Beltrame 
nella città dove nacque”. Oratori ufficiali furono il 
giornalista Giovanni Cenzato e il Direttore della 
‘Domenica’ Eligio Possenti. 

1966. Grande Mostra itinerante dei disegni originali 
delle Copertine a Vicenza, Napoli, Milano, Bologna, 
Trieste, Abano Terme; quindi in atto per circa due 
anni da 1966 ad agosto 1968. Sia dell’inaugurazione 
ad Arzignano che del percorso nelle diverse sedi 
esiste un buona documentazione di resoconti, di 
testi descrittivi e critici, e di immagini fotografiche.  
Questa rassegna, partente dalla Sala del Consiglio 
di Arzignano, fu sponsorizzata dalla Ditta Pellizzari, 
allora diretta dell’ing. Lozza.

1984. Mostra all’AlbaneseArte: La pittura di Achille 
Beltrame: dal 19 gennaio al 21 febbraio 1985; 
Sponsor la Banca Popolare di Arzignano, patrocinio 
Assessorato alla Cultura e Museo civico di Vicenza e 
Comune di Arzignano.
Catalogo a cura del prof. Salvatore Maugeri, Galleria 
AlbaneseArte, Vicenza Comune, pp.47, con 
illustrazioni, cm 21x21,1986.

1987. 3 febbraio lettera al sindaco prof. Severino 
Trevisan con il suggerimento e l’auspicio che venga 
istituito presso la Civica Biblioteca un Centro di 
Studi su Achille Beltrame. La proposta, fatta propria 
dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura 
prof. Federica Fracasso, viene accolta e con delibera 
del Consiglio Comunale n. 219/87 del 23.12.1987 

Memoria
CRONISTORIA DI UN ITINERARIO  DI VALORIZZAZIONE DAL 1959 
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(a seguito di discussione in aula di tutti i gruppi e con 
votazione segreta di 27 Consiglieri) viene costituito 
il “Comitato per Achille Beltrame” composto da 
Antonio Lora, Vittoriano Nori, Antonio Vignati, 
Salvatore Maugeri, Ezio Foldini, Silvano Stocchetti. 
Nella delibera sono naturalmente anche fissati 
i compiti operativi che il Gruppo integrerà con 
un proprio programma e porterà in particolare 
all’organizzazione nel 1996 della grande Mostra per 
il 50° anniversario della morte dell’Artista.

1989. Mostra “Achille Beltrame e le sue cartoline”, 
Villa Brusarosco Arzignano da 20.05 a 11.06; a cura 
Assessorato alla Cultura, prof. Federica Fracasso.
 Catalogo con testi di S. Maugeri e A. Lora, pp.50 con 
numerose illustrazioni; Sponsor Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza Belluno, 1989

1990. E’ il periodo in cui, grazie alla collaborazione 
della prof. ssa Vittoria Rossi amica della nipote 
di Achille, Costanza Beltrame, viene conclusa 
l’acquisizione del corpus di opere proveniente 
dall’Argentina.  

1995. 18 Febbraio: Emissione di un francobollo 
commemorativo di Achille Beltrame, nel 50° 
anniversario della morte (2).

1995. Mostra: Achille Beltrame, illustratore 
nelle tavole della Grande Guerra, Scuola Media 
‘Motterle’, Amministrazione Comunale (sindaco 

G.F. Signorin), Assessorato alla Cultura (Ass. C. 
Longhi), Museo del Risorgimento e della Resistenza 
di Vicenza (Direttore M. Passarin), dal 14.10 al 
12.11 1995, Sponsor Banca Popolare Vicentina. Il 
Museo fu anche il prestatore delle tavole, mentre  
l’Amministrazione Provinciale (Pres. G. Doppio) 
pubblicò il Catalogo completo delle tavole come 
numero speciale della Rivista ‘VICENZA Provincia’, 
anno 37°, n. 5-6, pp. 50, 1996.   

1996. Grande Mostra promossa e realizzata 
dell’Amministrazione Comunale di Arzignano 
di cui diamo solo una sintetica sintesi dei soggetti 
partecipanti. 
Sindaco: Signorin G.F., Ass. Cultura: Longhi C.M. 
e Fracasso F.; date: 21 settembre- 3 novembre; sedi: 
Sala Consiliare del Palazzo Municipale e Aula Magna 
Scuola Media ‘E. Motterle’. Titolo: “Achille Beltrame 
(1871-1945). La sapienza del comunicare: illustrare 
con la pittura”; Catalogo: Barbieri F., Cera A. (a 
cura), Bossaglia R., Motterle T., Pallottino P., Picone 
M., Lora A., Barbieri F., Cera A.; Edizioni Electa, 
Milano, pp. 182, numerose illustrazioni, cm 28x25; 
Sponsor Banca Popolare Vicentina; Organizzazione 
generale: Meneghini & Associati.  

1997. Mostra Assessorato alla Cultura comune di 
Arzignano (Ass. Longhi C.):  Achille Beltrame: le 96 
copertine del periodico La Lettura, Aula Magna Scuola 
Elementare ‘Fogazzaro’,  dal l0 ottobre al 5 Novembre, 
Depliant Tripartito Illustrato con elenco e testi. 
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2007. Mostra “Beltrame e gli Alpini”, 27.05-18.06, 
Aula Magna Scuola Elementare Primaria, Direzione 
Didattica Arzignano 1° (Dirigente S. Ceresato.), 
organizzata nell’ambito della Manifestazione 
Commemorativa polivalente per il restauro del 
Monumento a Fabio Filzi.

2009. Palazzo Comunale, Mostra dal 12 dic. 2009 al 
10 gen. 2010 della Collezione di Franco Castopoli: 
Un’antologia colorata di 65 opere. Catalogo: Saluto 
del Sindaco   dr G. Gentilin e Presentazione A. Lora, 
fotografie di R. Bertozzo, stampa Grafiche Siz Spa, 
pp.132, cm 23x24, 2010. Il  Catalogo fu distribuito 
gratuitamente, ma si raccolsero delle offerte che il 
proprietario consegnò all’Asilo ‘Ines Bonazzi’ di 
Arzignano.   

2010. Mostra in grandi pannelli illustrati e 
commentati: La Guardia di Finanza nelle illustrazioni 
di Achille Beltrame, Municipio di Arzignano – Sala 
della Giunta, dal 17 al 27 Agosto, Assessorato alla 
Cultura e Comando prov. le Guardia di Finanza, 
Allestimento Studio R. Galiotto, Sponsor Banca 
Popolare di Verona. 

2012. Mostra in Municipio di Arzignano in 
collaborazione con la Commissione Cultura 
Istruzione e Identità Veneta: “1911-1912” dal 19 Dic. 
2012 al 6 Gen. 2013. E’ stata una manifestazione in 
cui sono state esposte 66 copertine delle 120 eseguite 
da Beltrame su quella vicenda: ha avuto il pregio e la 

singolarità di essere tra le poche organizzate in Italia 
per ricordare quel tragico avvenimento, dove hanno 
perso la vita tanti Italiani. Anche Arzignano ha avuto 
un caduto: Ottorino Bertoldi, oggi ricordato da una 
lapide nel giardino del Palazzo Mattarello.  La Mostra 
è stata poi esposta anche presso le Scuole di Sarego, 
paese che ha avuto 4 Caduti. Sponsor: Associazione 
Culturale Clampus Onlus e ProLoco di Arzignano. 

2015. Anche la Comunità di Arzignano si attiva per 
commemorare il Centenario della Grande Guerra 
(1915 -2015) e può farlo perché da tempo, grazie 
alla Commissione Cultura, ha stretto rapporti di 
amicizia con un esimio collezionista delle Copertine 
della Domenica: il prof. Gaetano Mantovani che 
mette a disposizione la sua raccolta, specificatamente 
ordinata e commentata. La Mostra “La Grande 
Guerra dalla matita di Achille Beltrame” viene 
inaugurata nella sede Municipale il 23 maggio e resta 
visitabile fino al 7 giugno. L’organizzazione totale, 
che inizia con la costruzione dei pannelli, è a cura 
della ProLoco, che si avvale anche dello sponsor 
Agsm. In seguito mette a disposizione gratuitamente 
tutto l’apparato ad altri Gruppi e Paesi del territorio 
che ne fanno richiesta e quindi la Mostra diventa 
itinerante.     

2017. A seguito della stima  e anche dell’amicizia 
maturata con l’Amministrazione Comunale e con 
la ProLoco il prof. Mantovani decide di regalare 
la sua collezione delle Copertine del Corriere alla 
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Biblioteca Civica ‘Bedeschi’ per cui il sindaco 
Gentilin e l’Assessore Pieropan colgono l’occasione 
di consegnargli  una targa ricordo. La donazione 
colma molte lacune del fondo che la Biblioteca nel 
corso degli anni aveva cercato di raccogliere.

2020. A seguito di una Lettera aperta, inviata 
all’Amministrazione guidata dal Sindaco Alessia 
Bevilacqua, nella quale si suggerisce una ripresa 
dell’attività culturale in favore della valorizzazione 
artistica di Achille Beltrame, la Giunta Comunale  
delibera la ‘Costituzione di un Comitato’ ad hoc e 
ne indica le linee guida per le attività (Del. (n. 97 
del 20.05.2020). Con successivi provvedimenti 
vengono nominati i componenti che risultano: i 
Consiglieri Onorari Maria Pegoraro, Daniela Repele 
e Antonio Lora, Giuseppe Dal Ceredo (del Gruppo 
Etnografico), Marco Calderato (della ProLoco). 
Peraltro l’Amministrazione indica subito l’obiettivo 
che si vuole raggiungere e cioè l’istituzione in sede 
municipale di un’esposizione permanente dei 47 
dipinti di proprietà e la attivazione di un itinerario 
documentato visivo che illustri la vita e le opere 
dell’illustre concittadino. Questo incarico viene 
affidato al  prof. Mauro Zocchetta, esperto di 
allestimenti museali con il quale i componenti del 
Comitato, in accordo con i funzionari dell’Ufficio 
Cultura del Comune, collaborano fattivamente.
Tutta questa attività organizzativa ed esecutiva è 
attualmente in corso. Da parte propria il Comitato 
ha eseguito 5 docufilm che sono stati consegnati 

alla Biblioteca Civica e messi on line. Sono relativi 
alle tematiche: Biografia di Achille Beltrame e La 
Domenica del Corriere (a cura di Pegoraro M.); Rivista 
La Lettura, I calendarietti profumati, le Cartoline 
illustrate (a cura di D. Repele). Inoltre in occasione 
della manifestazione popolare “Arte in Arzignano” 
svoltasi il 28/29 agosto è stato organizzato un 
gazebo pubblicitario dell’Anno Beltramiano con 
l’esecuzioni con gessetti a terra della ‘Festa Floreale’ 
ad opera di artisti madonnari.

Note
1. Piero Ghirardini (1886-1963).  Pittore ammiratore di 

Achille fu particolarmente apprezzato anche da Oreste che 
scrive: “Artista, che delle bellezze della natura è innamorato, 
con sensibilità squisita le trasforma in opere d’arte” (op.cit. 
p.239). Sarà poi Maugeri a organizzare nel 1983 una sua bella 
Mostra retrospettiva di 73 dipinti (eseguiti nel periodo dal 
1921 al 1963) completata da un Catalogo critico e una serie di 
opere scelte, usate anche per il Calendario murale della Banca 
Popolare di Arzignano.

2. Roma, 18 febbraio 1995. La locandina emessa dalla Poste 
Italiane in questa data descrive le seguenti caratteristiche 
tecniche del francobollo: Bozzetto a cura del Centro Filatelico 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 Le Poste Italiane hanno disposto per il giorno 18 febbraio 
1995 l’emissione di un francobollo commemorativo di 
Achille Beltrarne, nel 50° anniversario della morte, del valore 
di L. 500. 

 Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia 
su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 
40; formato stampa: mm 26 x 36: dentellatura: 131/4 x 14; 
colori: policromia (5 colori); tiratura: tre milioni di esemplari, 
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foglio: cinquanta esemplari. 
 La vignetta riproduce la copertina del primo numero de “La 

Domenica del Corriere” datata 8 gennaio 1899, sulla quale 
è raffigurata la “bufera di neve nel Montenegro - trecento 
soldati bloccati”, composizione di A. Beltrame su schizzi 
originali. Completano il francobollo, in alto a sinistra, la 
scritta “ITALIA” ed il valore “’500” e sul lato destro, dall’alto 
verso il basso, la leggenda “ACHILLE BELTRAME 1871-
1945”.

 L’emissione fu accompagnata da una distribuzione  curata 

dalla PRO LOCO ARZIGNANO di tre cartoline con 
affrancatura “primo giorno”, rappresentanti: l’Autoritratto 
col cappello da Messicano, la Casa Beltrame di Arzignano e 
l’Acquerello del Castello. 
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AVVERTENZA. Nel Catalogo della Mostra di Arzignano sotto 
citato (da leggere Cat.) si riportano informazioni dettagliate su 
alcune voci fondamentali che riguardano la vita e l’attività di 
Achille Beltrame. In particolare per quanto riguarda Biografia, 
Esposizioni, Bibliografia e Quadernetto delle opere vendute. 
Qui si trovano anche molte voci estratte dal Nori. Nella presente 
pubblicazione queste voci hanno gioco-forza carattere sintetico 
per cui rimandiamo per la consultazione al suddetto testo, 
riportando qui solo quanto di significativo risulta colà mancante 
o è stato pubblicato successivamente al 1996. A piè di pagina di 
questo elenco sono visualizzate 3 copertine che si riferiscono a 
raccolte di ‘ritagli di giornale’ riprodotti ed assemblati dai Servizi 
Stampa attivi nelle specifiche Mostre indicate. Trattandosi di 
assemblaggi polivalenti non c’è indicazione di edizioni, ma gli 
interessati possono chiedere informazioni dirette alla Biblioteca 
Civica ‘Bedeschi’ di Arzignano, dove queste raccolte possono 
venire consultate.  
- Geron G., Achille Beltrame onorato a Arzignano, in Corriere 
d’informazione, 28 giugno 1959.
- Nori V., Della famiglia di Giovanni Battista, i Fratelli Oreste, 
Antenore, Pilade, Achille Beltrame ecc.  Arzignano, 1986
- Concato D., (a cura): AA.VV. in Arzignano Oggi, Periodico 
dell’Amm.ne Comunale di Arzignano, Anno 25, n.2, Ottobre 
1995
- Maccagnan G., Il cantastorie Achille Beltrame, giramondo 
sedentario, in GdiVI, p. 7, 26 ott. 1996. 
- BARBIERI F., CERA A. (Cat. a cura), Achille Beltrame – La 
sapienza del comunicare: illustrare con la pittura, Electa, Milano, 
1996
- Lora A., Le 96 copertine del periodico LA LETTURA, in 
depliant Mostra omonima, Assessorato alla Cultura, Arzignano, 
ottobre 1997.
- Lora A., Un‘inedito’ Beltrame in mostra ad Arzignano, GdiVI 
(Il Giornale di Vicenza), p. 9, 9 Ott. 1997. 

- AA.VV., L’Agordino di Achille Beltrame (a cura di Bortolatto, 
Cau, Pellegrinon), Catalogo della Mostra: 25 luglio-30 agosto, 
Comunità Montana Agordina, pp. 110, 1998.
- Manodori Sagredo A. (a cura), VENEZIA nelle Tavole 
della Domenica del Corriere, Museo Storico Navale di Venezia,  
pp. 54, 25 aprile 2004 – San Marco, Circolo Nautico Generali, 
ref. A. La Paglia. 
- Lora A., Beltrame, calendarietti d’arte, GdiVI, p.7, 12 agosto, 
2004.
- Lora A., Disegni inediti di Beltrame a tredici anni, in GdiVI, p. 
49, 28 dic. 2007.
- Cau M., (pref. Franzina E.), Magno Magni, pp 335+ 50 ill., 
Nuovi Sentieri Editore, aprile 2010 
- Lora A., Achille Beltrame narratore e illustratore, nel pannello 
introduttivo della Mostra della Guardia di Finanza, Municipio 
di Arzignano, 2010.
- Lora A., Le copertine de La Domenica del Corriere – 20 episodi di 
valore delle Guardie di Finanza, ibidem, I pannelli sono conservati 
nell’Archivio Comunale. Vedi anche Internet alla voce.
- Lora A., I dipinti di Achille Beltrame della collezione di Franco 
Castopoli – Un’antologia colorata di 65 opere, Catalogo stampato 
in proprio, Grafiche SIZ SPA, 2010. 
- Oliva G., La Domenica del Corriere va alla Guerra (Il 1915-18 nelle 
tavole di Achille Beltrame), pp. 136, Gaspari Editore, Udine 2012. 
- Lora A., Achille Beltrame e le guerre: l’illustrazione della 
Campagna di Libia, testo di presentazione sul depliant della 
Mostra del 19 dic. 2012-6 gen. 2013, presso il Municipio di 
Arzignano.
- Folisi E., La Domenica del Corriere nella Guerra di Libia (Il 
1911-1913 Alpini nel deserto), pp. 96, Gaspari Editore, Udine 2013.
- Chiamulera F., La Guerra dei veneti e degli Italiani, “La 
Domenica del Corriere” 1914-1918, Catalogo della Mostra 
itinerante, Inaugurata a Piazzola sul Brenta il 14 marzo 2015, pp. 
40, Giunta Regionale del Veneto, UTVI, 2015.

Nota Bibliografica
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- Lora A., Beltrame un artista alla moda, in GdiVI, p. 37. 5 gen. 
2020.
- Lora A., Arzignano e i suoi artisti (Achille Beltrame e Francesco 
Noro), in GdiVI, p. 42, 4 Giugno 2020.

- Lora A., Una vita in copertina e Una famiglia spumeggiante, in 
GdiVI, inserto pp. I e III, del 18 Marzo 2021- LACASELLA S. 
La pittura diventa cronaca, ibidem, p.II.

Raccolte di ‘Comunicati stampa e Ritagli di Giornale’ relative a tre primarie Mostre  di Achille Beltrame.

Mostra di Arzignano ed itinerante 1966-1968 Mostra di Cortina e Roma 1992 Mostra di Arzignano 21/09 - 3/11/1996
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La città di Arzignano si trova nella Valle del Chiampo, in provincia di Vicenza; è bagnata 
da due torrenti: il Guà e il Chiampo. La vallata è chiusa a nord-ovest dall’arco montuoso delle Piccole 
Dolomiti. La Città e il suo territorio hanno una superficie di 3.434 ettari; oltre ad un centro storico vi sono 
frazioni sparse: San Bortolo, San Zeno, Castello, Pugnello, Restena, Tezze e Costo.
Il nome, secondo un’ipotesi tradizionale, deriverebbe dal termine “Arx Jani” (Tempio di Giano) forse per 
l’esistenza di un tempio dedicato al Dio bifronte. Ma l’ipotesi più verosimile è che derivi da “Argenius”, 
nome di un patrizio romano della tribù Menenia, proprietario del luogo. 
Un primo insediamento si fa risalire al VIII a.C. quando la zona era popolata dalle “Euganeae gentes” e 
costeggiava un sentiero conosciuto  come “Pista dei Veneti”.
I reperti rinvenuti presso la frazione di Tezze (vasellame e pietre con iscrizioni) testimoniano la presenza 
romana già nell’età imperiale e infatti due arcate di un ponte in pietra sono ancora visibili nel greto del 
torrente. La scoperta di alcuni scheletri di Longobardi è la testimonianza umana dal IV secolo d.C. 
I resti murari di un’antichissima fortezza si rintracciano sul colle di San Matìo, mentre il complesso più 
evidente è quello della Rocca del Castello costruito dagli Scaligeri. Un episodio storico importante, che ha 
dato avvio a manifestazioni folcloristiche, avvenne nel gennaio 1413, quando il maniero fu assediato dagli 
Ungheri di Filippo degli Scolari, detto Pippo Spano, durante la guerra di Sigismondo d’Ungheria contro 
la Repubblica di Venezia. Messi alle strette, gli Arzignanesi, si votarono a Sant’Agata e miracolosamente 
il 5 febbraio (ricorrenza del martirio della Santa avvenuto nel 251) l’assedio venne tolto; lo stratagemma 
messo in atto fu quello di gettare dalle mura del castello viveri e granaglie, facendo credere di avere riserva di 
provviste. Questo è il voto che ancora si ricorda: una processione sacra di personaggi in costume guidati dal 
Sindaco, scende dal Castello e giunge a Tezze nella chiesetta votiva dedicata alla Santa, portando “quattro 
libre di cera e quattro ducati d’argento”. 
Il patrimonio artistico è vario: in Piazza Libertà, si ammira il bronzeo Grifo (simbolo della Città) che 
troneggia su un’alta colonna. Su due lati la piazza è chiusa dal Palazzo Municipale, costruito nel 1882 su 
progetto dell’arch. Caregaro Negrin. Scendendo lungo il Corso principale si incontra la palladiana Villa 
Mattarello, eretta nel 1738 dall’arch. Muttoni. Accanto si erge Il Duomo di Ognissanti, di stile neoclassico, 
edificato nel 1803; maestoso è l’interno, a croce latina a tre navate sormontate da una bella cupola; affreschi 
ottocenteschi del pittore Pupin ornano le pareti. 
Arzignano ha dato i natali a molti personaggi benemeriti: il più conosciuto è oggi Achille Beltrame, 
fecondo pittore e famoso illustratore delle copertine de “La Domenica del Corriere”; poi Giulio Bedeschi, 
(1915-1990) cui è intitolata la Civica Biblioteca, noto per il libro memorialistico “Centomila gavette di 
ghiaccio”. Tra gli imprenditori giunti a fama nazionale si ricordano: Giacomo Pellizzari, (1883-1955) 
per l’industria elettromeccanica, Gino Bonazzi per l’industria serica, ecc. Le attività economiche locali 

sono sempre state floride, fin dal XVI secolo, grazie all’abbondanza delle fonti 
acquifere, indispensabili in particolare per l’attività della Concia delle pelli che 
rappresenta oggi un polo produttivo di eccellenza nazionale ed internazionale, 
costituito da alcune centinaia di imprese distribuite lungo tutta la Valle. 
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