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Due secoli di storia, tecnica e passione

Protagonista di questo libro è la 
mietitrebbia, macchina polivalente 
e complessa che ha rivoluzionato 
l’agricoltura grazie alla genialità 
dei progettisti e all’intraprendenza 
delle industrie produttrici. Sono 
pagine appassionanti e rigorose, 
ricche di informazioni, di dati tecnici 
e di splendide immagini. Oltre 
cento costruttori di tutto il mondo, 
che hanno fatto la storia della 
meccanizzazione agricola, sono 
presentati in modo esauriente, 
ricostruendone il cammino tecnico 
e le vicende societarie, spesso 
intricate e poco conosciute. Un 
confronto continuo e avvincente 
tra mondi e agricolture differenti, 
tra le diverse concezioni tecniche 
e costruttive,  originali e a volte 
sorprendenti, destinate ad avere 
un grande successo o a cadere 
nell’oblio.
Una documentazione completa 
e rigorosa, unica nel suo genere, 
appassionante per chi ama la 
storia dell’agricoltura e di grande 
interesse per coloro che, a vario 
titolo, operano in questo settore.

Protagonista di questo libro è la mietitrebbia, macchina polivalente e com-
plessa che ha rivoluzionato l’agricoltura grazie alla genialità dei progettisti 
e all’intraprendenza delle industrie produttrici. 
Sono pagine appassionanti e rigorose, ricche d’informazioni, di dati tecnici 
e di oltre ottocento splendide immagini. 
Più di cento costruttori di tutto il mondo, che hanno fatto la storia della 
meccanizzazione agricola, sono presentati in modo esauriente, ricostruen-
done il cammino tecnico e le vicende societarie, spesso intricate e poco 
conosciute. Un confronto continuo e avvincente tra mondi e agricolture dif-
ferenti, tra le diverse concezioni tecniche e costruttive, originali e a volte 
sorprendenti, destinate ad avere un grande successo o a fi nire inesorabil-
mente dimenticate.
Una documentazione completa e rigorosa, unica nel suo genere, appassio-
nante per chi ama la storia dell’agricoltura e di grande interesse per coloro 
che, a vario titolo, operano in questo settore.

La S.V. è invitata alla presentazione del libro

Mietitrebbie del mondo
di Angelo Benedetti, Albert Künstetter e Piergiorgio Laverda

che si terrà sabato 2 dicembre 2017 alle ore 10,30 
nel salone della Biblioteca Internazionale “La Vigna”

Vicenza - Contrà Santa Croce 3

Interverranno:
Mario Bagnara, Presidente della Biblioteca Internazionale “La Vigna”

Gilberto Muraro, Presidente della Cassa di Risparmio del Veneto
G.Luigi Fontana, Ordinario di Storia Economica nell’Università di Padova

Raffaele Cavalli, Direttore Dipartimento TESAF, Università di Padova
con la presenza degli autori

Nell’occasione sarà allestita nei locali della Biblioteca una mostra di documenti ed immagini 
provenienti dall’Archivio Storico Laverda e dedicata alla storia della mietitrebbia nel mondo

Info: Biblioteca La Vigna 0444 543000 - Archivio Storico Laverda 333 3877264
 

Archivio Storico
“Pietro Laverda”

Associazione Culturale
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