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Brescia, 27 ottobre 2010

Egregio dott. Vitale,

Eredi Gnutti Metalli quest’anno compie i 150 anni dalla fondazione. Un lungo cammino, 
intrapreso con successo e passione grazie alla tenacia imprenditoriale tutta bresciana. 
Ripensare alle tappe superate ci fa notare quanto tempo è passato, ma contemporane-
amente ci spinge ad andare avanti, facendo tesoro della tradizione che serbiamo per 
guardare al futuro continuando a innovare. 

Per ricordare questo compleanno abbiamo deciso di realizzare il libro  scritto dallo 
storico Marcello Zane “Eredi Gnutti Metalli: immagini di una storia industriale“, che 
sarà presentato il giorno 27 novembre presso Casa Rocca – Palazzo Gambara a Bediz-
zole.  Sarà l’occasione per dar vita ad un incontro sul tema della tradizione industriale 
locale, al quale interverranno l’autore stesso, Roberto Chiarini (autore della prefazione, 
anch’egli storico) e mi auguro Lei. 

Non appena confermato, Le farò sapere il nome del coordinatore dell’incontro. 

Visto che il programma è ancora in fase di definizione, Le sintetizzo di seguito cosa 
avverrà: la mattinata inizierà con l’accoglienza degli ospiti alle 10:30. Alle 11:30 comin-
cerà la presentazione del libro, preceduta da un mio saluto e da quello di alcuni rappre-
sentanti istituzionali. Intorno alle 12:00 inizieremo con la presentazione vera e propria, 
che in tutto dovrebbe durare circa tre quarti d’ora, per concludersi con un pranzo e  una 
mostra iconografica allestita sul tema conduttore dell’iniziativa. 

Se Lei fosse disponibile, come auspico, potremmo discutere assieme sul tema del Suo 
intervento, che potrebbe essere, ad esempio, incentrato sulla storia industriale locale 
legata a quella nazionale e, perché no, europea. Ovviamente è solo un’ipotesi, aperta 
ad altre Sue proposte, magari più di nicchia sul settore metallurgico. 
Nonostante i Suoi numerosi impegni, mi auguro voglia onorarci della sua presenza e La 
ringrazio anticipatamente per la disponibilità che ci vorrà accordare.
Cordialmente

Amedeo Gnutti
Presidente Eredi Gnutti Metalli 


