
Fabriano 1264 – 750 anni di carta d’Occidente, per portare cultura, diffondere il sapere, 
avvicinare i popoli 
 
750 anni e non li dimostra, anzi, in pieno millennio dell'era digitale è più indispensabile che mai. 
Stiamo parlando della carta di Fabriano, la prima carta occidentale, che ha festeggiato i suoi sette 
secoli e mezzo di storia presso la sede dell'Ambasciata d'Italia a Washington DC con una serie di 
eventi tra cui una mostra di filigrane e di opere d'arte su carta, una conferenza al Corcoran College 
of Art sul rapporto della carta e l'arte e con la donazione alla Library of Congress di un prezioso 
manuale su carta, filigrana e inchiostri in tipografia, appositamente allestita da Enrico Tallone, nella 
storica stamperia di Alpignano (TO) fondata da suo padre Alberto. 
Alla cerimonia di consegna del prezioso volume, che nel frontespizio ricorda i 750 anni della 
tradizione cartaria fabrianese e il recente riconoscimento dell'UNESCO attribuito a Fabriano quale 
Città Creativa, hanno preso parte l'Ambasciatore d'Italia a Washington DC, Claudio Bisogniero, e 
sua moglie Laura Denise Noce Benigni Olivieri. 
A ricevere in consegna il volume, realizzato su carta a mano prodotta dai 'lavorenti' del museo della 
carta e della filigrana di Fabriano, è stato Grant Harris, curatore della sezione Europea della Library 
of Congress. 
"La Città di Fabriano è felice di donare questa pubblicazione alla più grande biblioteca al mondo - 
ha detto l'assessore del Comune di Fabriano Giovanni Balducci al momento della consegna del 
manuale tipografico - per lasciare memoria di questo importante evento che la nostra Ambasciata a 
Washington ha organizzato per festeggiare i 750 anni della nostra tradizione cartaria. Carta ed 
inchiostro hanno accelerato la diffusione del sapere diffondendolo in ogni dove è la carta di 
Fabriano, in questo, ha affiancato da sempre i più grandi stampatori della storia, da Aldo Manuzio a 
Giambattista Bodoni e, più recentemente, Alberto Tallone. 
Ci è sembrato particolarmente significativo rinnovare questa partnership ideale tra Fabriano e i 
Tallone realizzando al tino in fibra di cotone 100% la carta su cui Enrico Tallone ha stampato 
questo prezioso volume." 
"Siamo onorati di ricevere questo straordinario omaggio della Città di Fabriano - ha commentato 
Grant Harris nel ricevere dalla mani di Giovanni Balducci Il prezioso volume - che già domani 
verrà depositato nella sezione libri antichi e rari per la sua lunga conservazione, vista la qualità della 
carta su cui è stampato. Sono certo che, trattandosi di un manuale sulle carte e sugli inchiostri in 
tipografia, sarà consultato moltissimo, sia dai colleghi della Library of Congress, sia dagli utenti che 
saranno molto interessati a conoscere gli interventi degli esperti che hanno contribuito alla 
realizzazione di un'opera cosi speciale." 
La cerimonia, alla quale erano presenti anche diversi curatori della Library of Congress, tra cui 
Silvia Roger Albro e Daniel de Simone, e l'Addetto culturale presso l'Ambasciata italiana Renato 
Miracco, ha consentito alla delegazione Fabrianese, guidata dall'Ambasciatore Bisogniero, di 
ammirare alcune antiche pubblicazioni realizzate su carta Fabriano tra cui una splendida copia 
originale della cartografia della città marchigiana realizzata dal cartografo olandese Joan Blaeu. 


