
Brentonico “Gli Oracoli del sabato” 
Sabato 2 febbraio 2019 ore 17.00, Biblioteca comunale 
INTRECCI DI SETA, LA MANIFATTURA VIESI DI CLES. 
Ovvero il racconto della storia di una grande impresa manifatturiera specializzata 
nella produzione e nella vendita di pregiati paramenti sacri; fu fondata a Cles 
nell’Ottocento da Domenico Viesi di Castione e proseguita dai suoi discendenti fino 
al 1994. Con Domizio Cattoi (Conservatore del Museo Diocesano Tridentino). 
Saranno anche esposti alcuni preziosi paramenti sacri (pianete) di fattura Viesi di 
proprietà della Parrocchia di Brentonico. Ingresso libero e gratuito. 
 
Si parlerà di seta, di manifattura serica, di stoffe pregiate e di paramenti sacri ne “Gli 
Oracoli del Sabato” di sabato 2 febbraio 2019 ad ore 17.00 nella Biblioteca 
comunale di Brentonico. L’appuntamento porta il titolo “Intrecci di seta. La 
manifattura Viesi di Cles” e sarà l’occasione per conoscere l’intraprendenza 
imprenditoriale di Domenico Viesi e dei suoi discendenti. Domenico Viesi nacque a 
Castione di Brentonico nel 1825 ed a soli 16 anni lasciò il suo paese natio per 
cercare miglior fortuna in Val di Non, stabilendosi a Cles. Fu garzone nella bottega 
alimentare di Damiano Ferrari che poi ereditò. Ne ampliò la gamma merceologica, 
allargandosi successivamente ad ammasso, essicazione e commercio di bozzoli ed 
organizzando una moderna filanda. I discendenti puntarono il core dell’attività, 
ormai industriale, sulla tessitura della seta, sulla realizzazione di stoffe per la Chiesa 
e sulla confezione di parati liturgici di notevole qualità e valore, esportati, grazie 
anche ad una efficace rete commerciale, in tanti paesi europei. I Viesi si occuparono 
anche di mineraria e profittevolmente di frutticoltura, risultando essere stati i primi 
ad utilizzare in Trentino magazzini frigoriferi per la conservazione della frutta e celle 
per la sua maturazione accelerata. La ditta “Domenico Viesi” chiuse ogni attività nel 
1994. Fino a fine febbraio il Palazzo Assessorile di Cles ospita una importante mostra 
relativa all’attività manifatturiera serica della stirpe dei Viesi ed alle loro collezioni. 
L’appuntamento brentegano di sabato 2 febbraio sarà svolto da Domizio Cattoi, 
Conservatore del Museo Diocesano Tridentino e curatore assieme a Domenica 
Digilio e Domenica Primerano della mostra clesiana. Nella biblioteca di Brentonico 
saranno anche esposti alcuni preziosi paramenti (pianete) di fattura Viesi di 
proprietà della Parrocchia di Brentonico. Ingresso libero e gratuito. 


