
5 novembre 2021 – www.mulsa.it 

MUSEO DI IMPRESA: CANTINA SANDRE, SALGAREDA (TV) 
 

  

   

I Musei di impresa sono un valido modo per far conoscere il patrimonio di un’azienda, una preziosa eredità 
fatta di memorie, di oggetti e di valori da allestire e mostrare al pubblico. Sono un’occasione per intrecciare 
storie private e aziendali con i territori di origine e le loro economie.   

Il piccolo museo di impresa dell’azienda agricola Cantina Sandre di Salgareda (TV), progettato del team 
multidisciplinare Studio Archipass/La Costruzione del Gusto (www.studioarchipass.it), è il frutto di un lavoro 
lungo un anno nel quale sono stati documentati e allestiti gli storici attrezzi agricoli e di uso quotidiano della 
famiglia Sandre, oggetti simboli del lavoro, dei sacrifici e della fatica delle generazioni precedenti.  

Come far conoscere ai giovani l'utilizzo antico di questi oggetti? Come far comprendere loro che, se non tutto, 
molto era autoprodotto in azienda? L'espediente trovato dall’arch. Alessia Cipolla, sommelier di lunga data 
e fondatrice dello Studio Archipass/La Costruzione del Gusto, è stato quello di far realizzare dall’illustratore 
Simonluca Spadanuda dei disegni dallo stile “a fumetto”: il visitatore, facendo un passo indietro rispetto 
all'uso della tecnologia, ha l'occasione di vedere e ascoltare la descrizione di mondi lontani, lasciando spazio 
all’immaginazione. Il risultato è un allestimento innovativo, moderno e ricco di fascino soprattutto per i più 
giovani.  

Le pareti della piccola area museale si animano di vari personaggi disegnati intenti nelle loro mansioni: un 
uomo che usa la pompa irroratrice a zaino, uno che sfalcia, il bottaio, una giovane donna che vendemmia, un 
bambino che aiuta nei lavori in cantina e i tanti animali che partecipavano attivamente alla vita nell’aia, 
soprattutto i cavalli, una presenza costante nell’azienda Sandre. In alto, a lato del logo aziendale, sono stati 
ritratti i nonni e i piccoli Sandre, un omaggio del team di progettazione ai proprietari, a testimoniare il 
passaggio tra passato e futuro.  

Il museo è visitabile prenotando in cantina: info@sandre.it 

http://www.studioarchipass.it/

