
Come si disegna e

si produce la stoffa

VISITA

alle SALE di PRODUZIONE

e al MUSEO

‘Bottega Storica Tessile’

MuseoMuseo
Bottega Storica Tessile eBottega Storica Tessile e

Laboratori per scuole (a richiesta)Laboratori per scuole (a richiesta)

Programma della Visita
a Riva presso Chieri (tra Torino e Asti)

visitabile da gruppi o privati

in 45-90 minuti: basta una chiamata! 

•Accoglienza: la tradizione rivese

di paisan e tessiur e l’ultima Tessitura

•Come si faceva e come si fa la stoffa:

storia, disegno e visita laboratorio

•Sale di produzione: visita
Possibilta’ di 

Ampio spazio 

espositivo con 

allestimento di 

stoffe e 

prodotti finiti 

per la casa 

esposti in 

ambienti del 

secolo scorso 

(1900).

Riva presso Chieri
(Torino, I)

territorio di

‘paisan e tessiur’
(contadini e tessitori)

tradizioni che sono la nostra memoria,

la nostra cultura e ... una storia‘ la nostra’

da preservare e valorizzare

•Sale di produzione: visita

sala orditura dove si prepara l’ordito

sala tessitura dove nasce la stoffa

•Museo ‘Bottega Storica Tessile’:

visita allestimenti di stoffe e biancheria

per la casa esposte in ambienti del 1900

•Possibilita’ di acquistI del ‘made in Italy’

nella Bottega Storica Tessile

Possibilta’ di 

acquisto di 

prodotti finiti su 

misura richiesta 

dal cliente

come tovaglie

(candeggiabili, 

antimacchia e 

antistiro, tinte o 

naturali, in 

Cotone, Cotone 

Organico, 

Poliestere,

Lino &Misti),

teli bagno,

set asciugamani, 

coprisedia,

gonne buffet, 

tessuti per tende.

TESSITURA RIVESE

di Beltramo Raimondo s.a.s.

Via Circonvallazione 11

10020 Riva presso Chieri (TO) ITALY

Tel. +39 011 9469113

Fax +39 011 9469375

Cell. +39 335 7611089/+39 347 4935171

email: customer.service@tessiturarivese.it

www.tessiturarivese.itrel.2



L’Orditura e la TessituraL’Orditura e la Tessitura
Quasi cento anni di attività, fondata a Riva  

nel 1925 da Anselmo Raimondo Beltramo, 

la Tessitura Rivese e’ rimasta l’ultima 

azienda tessile a Riva per volonta’ della  

proprieta’ di mantenere questa tradizione 

che e’ cultura e memoria e di tramandare 

il ‘saper fare’.
aa

Da quattro 

generazioni, la 

famiglia Beltramo 

continua lo sviluppo 

di tessuti di qualita’

per arredamento e 

abbigliamento in lino, 

cotone, canapa, 

nylon, poliestere e 

fibre miste con 

grande attenzione

agli standard 

ecologici-ambientali e 

alla salute.
La visita prevede 

l’acceso alla sala

di produzione 

dell’ordito e

alla sala di 

produzione del 

Soluzioni 

tessili forti di 

un archivio 

di migliaia 

di disegni e 

tessuti 

Arredamento

La TradizioneLa Tradizione

Orditoio

Telaio
Telaio del 1800

L’attivita’ tessile e’ tra le

piu’ antiche della storia.

Dai manufatti egizi (V mill. 

a.C.) ai giorni nostri il 

principio e’ lo stesso: una 

serie di fili paralleli 

(ordito) sono intrecciati da 

altri fili (trame) per dare 

origine al tessuto.

Breve spiegazione della 

storia del tessile (specie

per scuole) e visita al 

laboratorio.

produzione del 

tessuto (tessitura).

I tessuti prodotti sono poi utilizzati da 

aziende clienti per produrre abiti o 

arredamento, biancheria per la casa e 

tendaggi. Tessitura  Rivese confeziona su 

misura e vende anche direttamente 

tovaglie di lino, cotone e poliestere.

tessuti 

offrono alla 

clientela più 

esigente 

un’ampia 

gamma di 

scelte

‘made-in-

Italy’.

Abbigliamento

Tendaggi

Come si fa la stoffaCome si fa la stoffa
Telaio

Telaio

Tovaglia di Lino


