Visita guidata all’Antica Stamperia Fabiani di Petritoli

Sabato 9 aprile 2016 siamo
andati a visitare l’Antica
Stamperia Fabiani a Petritoli,
dove abbiamo imparato che
Johannes Gutenberg ha inventato
i caratteri mobili, con cui è
iniziata la storia della stampa.

Il signor Giancarlo ci ha spiegato
che i caratteri mobili sono delle
lettere incise nel legno o nel metallo.
Per stampare si dovevano mettere i
caratteri capovolti poi, per vedere se
la parola era scritta bene, bastava
fare il controllo con uno specchio,
perché è come se nella lettura le
parole si ribaltassero. Per farci
esercitare, ci è stato permesso di
scrivere i nostri nomi utilizzando i caratteri mobili.
Il signor Giancarlo
poi, che in seguito è
“torchio”,
una
unico con cui si
un po’ più veloce.
l’inchiostro
sopra
erano disposte in
bisognava metterci

chi ha anche spiegato,
stato inventato il
macchina di un genere
stampava in un modo
Bastava
spalmare
alle letterine, che però
un’unica pagina, poi
un foglio sopra, si

abbassava una tela che veniva spinta verso destra con una leva. Tirando con
forza verso di sé, si abbassa una parte del macchinario con cui si
imprimevano i caratteri sul foglio; in questo modo si effettuava la stampa
vera e propria.
Quando abbiamo finito di imparare la storia
della stampa, Giancarlo ci ha accompagnato
al Teatro Comunale. Ci ha spiegato che nel
teatro si svolgono spettacoli di ogni genere:
concerti e balletti; per quanto è bello, questo
teatro è scelto anche per celebrare i
matrimoni civili che celebra Giancarlo
stesso.
Infine ci siamo recati verso la Torre Civica dove abbiamo scattato delle
belle foto di gruppo.

Questa uscita didattica ci è piaciuta molto perché abbiamo avuto modo di
scoprire cose interessanti che prima non sapevamo, inoltre ci siamo molto
divertiti! 
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