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BOLLETTINO n. 2275 
 

Martedì 6 febbraio 2018 ore 20 
Sala delle Colonne Collegio G. Marconi - Portogruaro - Conviviale 14 

Interclub con 
RC Opitergino Mottense e Soroptimist Club San Donà di Piave-Portogruaro 

relatore:  

Nicolò FAVARETTO RUBELLI 
“LA SETA A VENEZIA: EVOLUZIONE DI UN’ARTE. 

L’ESPERIENZA RUBELLI” 
 

 

Serata ricca di soci e di ospiti con oltre novanta presenze, 
ma soprattutto ricca di stimoli quella tenutasi presso la 
Sala delle Colonne del Collegio Marconi. L’ing. Nicolò 
Favaretto Rubelli, attuale Amministratore Delegato del 
Gruppo Rubelli, ha raccontato le vicende della storica e 
prestigiosa azienda veneziana. 

La serata, nella magnifica cornice della Sala delle Colonne, 
ha visto partecipare - in un clima di sentita amicizia 
rotariana - insieme al nostro Club, il RC Opitergino 
Mottense e le Soroptimist del Club San Donà di Piave-

Portogruaro. Graditi ospiti alcuni soci del Club di Venezia, di cui l’ing. Nicolò è membro.  

Grande partecipazione, in termini numerici come detto; ma soprattutto sentita partecipazione a 
una storia che è la sintesi delle grandi qualità del nostro Paese. Creatività, flessibilità, 
attaccamento alle radici coniugata con una visione mondiale, tradizione e capacità di innovare, 
artigianalità e industria, efficienza e profondo rispetto per i collaboratori. Non è un caso se Rubelli, 
con l’ing. Nicolò, è arrivata alla quinta generazione. 

L’ing. Nicolò Rubelli ha esordito, con una prima parte storica, raccontando l’arte della seta a 
Venezia. Ha mostrato magnifiche immagini di abiti, tessuti e manufatti che hanno rappresentato 
una delle fonti di ricchezza e di prestigio della repubblica Veneziana nel corso dei secoli. 
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Guardando manufatti così belli ed esclusivi molti dei presenti hanno provato un senso di orgoglio, 
quasi che nella memoria collettiva queste arti e queste capacità si fossero affievolite. Capacità che 
anche oggi, attraverso un’azienda come Rubelli e come tante aziende familiari e non, il nostro 
paese porta per il mondo. La loro capacità di offrire prodotti di alta qualità assicura al nostro Paese 
benessere e prestigio. L’ing. Nicolò ci ha accompagnato in un veloce ma intenso viaggio nel tempo, 
mostrando l’evoluzione dell’arte della seta nel corso dei secoli, fino alla seconda metà dell’800.  

Nella seconda parte dell’800, appunto, nasce l’azienda Rubelli, quando Lorenzo Rubelli rileva la 
ditta Giobatta Trapolin, già rinomata per la qualità dei tessuti. Nella prima parte del ‘900 Rubelli si  

afferma per lo stile, certamente contemporaneo 
ma che mai abbandona i temi della tradizione 
veneziana. Questa capacità di coniugare la 
tradizione con la modernità resterà una chiara cifra 
dello stile Rubelli, tuttora nel patrimonio genetico 
dell’azienda. Nel dopoguerra l’azienda, grazie al 
contributo del papà di Nicolò, Alessandro, si 
afferma a livello internazionale. L’azienda esporta 
in tutto il mondo e apre numerose filiali nei mercati 
più importanti. Alcuni prodotti diventano icone 
dello stile italiano (numerosi gli esempi; ma fra tutti 
la famosa borsa “Bagonghi” di Roberta di Camerino 

indossata da Grace di Monaco).  

Oggi il Gruppo Rubelli può contare su circa 350 collaboratori nel mondo; ha una controllata negli 
Stati Uniti (Donghia, altro marchio prestigioso del design americano). La produzione avviene 
presso un moderno stabilimento a Cucciago (Como): produzione non solo italiana, ma manufatti 
realizzati secondo la vera tradizione di qualità artigianale. L’azienda nel corso deli anni ha 
diversificato l’offerta di prodotti, acquisendo altri marchi prestigiosi e proponendo anche una 
collezione di mobili e di lampade. L’ing. Nicolò Rubelli ha mostrato alcuni tessuti e prodotti.  

La serata si è conclusa con numerose domande rivolte dai soci e dagli ospiti all’ing. Rubelli; una 
domanda ha riguardato il futuro di Rubelli: è un futuro ancora da scrivere, ma sarà certamente un 
futuro all’altezza di una così importante tradizione.   
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Il Presidente, Paolo Scarpa Bonazza Buora ha, al termine della serata, ringraziato l’ospite per la 
bella esposizione. Al ringraziamento si sono uniti il Presidente del RC Opitergino Mottense, Fausto 
Zanon, e la Presidente del Club Soroptimist di San Donà-Portogruaro, Laura Bertolin Favot, in un 
clima di sincera amicizia.    

 
 
 
 
 
 
 

 


