
ACCURATA FABBRICA CASSINI. Fino a tutto l’ottocento, in 
ogni città italiana esisteva, quasi sempre, almeno un fabbricante 
di carte da gioco; nel corso del secolo successivo, la superiore 
qualità della produzione di Modiano, Dal Negro e Masenghini 
determinò la scomparsa di pressoché tutti gli altri cartai. Negli 
anni settanta, Modiano assorbì Masenghini, per essere infine a 
sua volta acquisita da Grafad: il solo cartaio italiano “storico” 
rimasto (il settore è dominato, in tutti i paesi del mondo, dai 
colossi USPCC e Carta Mundi, che tuttavia hanno conservato i 
marchi delle aziende assorbite o controllate), è Dal Negro di 
Treviso. A Brescia, nella seconda metà del XIX secolo, 
operavano la Ditta Francesco Mutinelli (spesso erroneamente 
nominato “Martinelli”), del la quale si hanno scarsissime notizie, 
e la più nota Ditta G. Cassini & Salvotti, con sede in Via 
dell’Aquila Nera n . 4 (oggi, Via Valerio Paitone), fondata da 
Gaetano Cassini (di Pietro e Carolina Grazioli, nato a Vicenza il 

9 febbraio 1841 e deceduto a Caltrano il 22 ottobre 1913). L’Accurata Fabbrica Cassini & 
Salvotti stampava su carta prodotta a Toscolano del Garda dall’azienda  Fossati & Franceschini, 
e partecipò all’Esposizione Bresciana del 1904 vantando una produzione di oltre duecentomila 
mazzi non soltanto di carte bresciane, ma di tutti i tipi italiani, distribuiti nell’intera penisola:  
carte da gioco davvero ben disegnate, oggi ricercatissime -e pagate non poco-  dai collezionisti. 
All’inizio  del XX secolo,  la sede  fu trasferita  in Piazzetta Pallata n. 5. 
Intorno al 1910  la guida  dell’impresa   fu  
assunta dal solo  Guido Cassini, il quale 
aprì  una filiale a Milano, che ebbe peraltro 
breve vita; nel 1912, Guido Cassini 
commercializzò a scopo pubblicitario il 
manualetto “Le  Vere Regole per giocare in 
quattro il tresette” , stampato da una 
piccola tipografia di Arzignano (VI). 
Nell’immediato  primo  dopoguerra,  la ditta   
mutò   ancora   denominazione,  e  divenne 
Giuseppe  Cassini & C.;  il  10  marzo 1927  
infine,   Giuseppe Cassini  rilevò  l’azienda  
e,  quale  unico  titolare, traslocò  in  Corso  
Cavour n. 37, per quindi ridurre e poi cessare discretamente l’attività nell’arco di qualche 
decennio.  
                                                                  I mazzi Cassini più recenti sono infatti datati 1942 (a 

penna, sull’asso di denari prima della stampa) , anche 
se ne esistono con bollo del Regno d’Italia del febbraio 
1947 (sic!): nella confusione del dopoguerra, poteva 
accadere di tutto … Forse, alcune partite prodotte  dalla 
Ditta Cassini furono cedute a Viassone di Torino; 
questo si ipotizza perché possediamo un mazzo 
contenuto (ed in origine, sigillato) in un astuccio di carte 
di tipo piemontese, marcato appunto Viassone. 

   Tuttavia, abbiamo rinvenuto una fattura datata 25    
ottobre 1952 della "Primaria Fabbrica Carte da Gioco 
Giuseppe Cassini e Figli", con sede in Brescia, Via 
Monte Suello  n. 6:  un’elegante  villa in pietra con gran- 

de giardino ancor oggi esistente, che insiste all'angolo con Via Chiassi. 
Giuseppe Cassini alienò l’azienda nel 1958, cessando ogni attività, e morì il 23 dicembre 1963. 
E’ estremamente  difficile ricostruire le vicende e l’at tività di un’azienda cessata da sessant’anni,  
nella carenza di  materiale cartaceo, di testimonianze,  di documenti,  e  nel silenzio immemore 

       

 

  

 



di una città talvolta purtroppo matrigna; ma è possibile stimolare (o 
tentare di suscitare) l’interesse per una eredità culturale ed 
imprenditoriale non ultima fra quelle che hanno fatto la storia della 
nostra Brescia. 
Come noto, le carte da gioco si affermarono con la stampa, iniziando 
a diffondersi dalla seconda metà del XIV secolo; il tipo bresciano è 
forse il più antico in Europa, essendo estremamente simile, nella 
forma, nelle dimensioni e nella struttura dei semi, ai “naibbi” arabi del 
XII secolo conservati al Topkap di Istambul; ove poi si consideri che 
Venezia aveva al tempo, in sostanza, l’esclusiva dei rapporti 
commerciali con l’Oriente, e che Brescia nel 1426 divenne terra di San  

Marco, è difficile pervenire a diversa conclusione.  
Torniamo  alla  Ditta  Giuseppe Cassini, che nel 1927  
si trasferì in Corso Cavour n. 37, oggi  Palazzo Martin,      

  per dopo spostare ancora la sede in Via Monte Suello 
n. 6; nel grande giardino di quella casa,  ancora  negli 
anni  ottanta del  secolo scorso era posata un’ enorme  
aquila di ferro battuto, forse l’ antica  insegna dell’ opifi- 
cio di Via dell’Aquila Nera al Carmine.  
Tempo  fa, gli attuali  proprietari  della villa riferirono di 
avere  rinvenuto  in loco i macchinari di  un’antica  tipografia, e molte altre reliquie di un indeci-               
frabile passato, fogli di carte, matrici, rulli per la litografia e strumenti per stampare; esistono 
poi cartoline con vedute di Brescia in bianco e nero, tirate nel secondo dopoguerra da una 
Tipografia Cassini che forse riuscì, riconvertendosi, a sopravvivere ancora per qualche tempo, 
per poi scomparire del tutto: sic transit gloria mundi. 

Ora, negli ultimi cent’ anni, decine e decine di cartai 
hanno cessato la loro attività, sopraffatti ed anzi 
massacrati da una globalizzazione in seguito purtroppo 
affermatasi in ogni settore, con il risultato di 
letteralmente devastare un tessuto economico-sociale 
funzionante e redditizio. 
Iona e Viassone (Torino), Beghi (Milano), Prezioso e 
Rind (Treviso), Solesio (Genova), Armanino (Roma), 
Pignalosa (Napoli), Campione (Catania), per ricordare 
solo i più conosciuti, sono letteralmente scomparsi; i più 
tenaci hanno resistito fino agli anni Settanta, per poi 
mestamente arrendersi, stanchi di combattere battaglie 
di retroguardia. 
Peccato davvero, perché le carte da gioco italiane (e ve 

ne sono ben venti diversi tipi!) appartengono alla cultura del nostro paese: modesti scampoli 
d’arte povera che entrano nelle nostre case, per farci divertire anche con �nalità didattiche. 
Non si dimentichi che gli analfabeti di un tempo erano tuttavia sempre capaci di contare, 
perché altrimenti non sarebbero stati in grado, all’osteria  (luogo di  
di aggregazione  sociale  ed  unico  svago  della povera gente), di 
giocare alla morra, ai dadi, ed appunto alle carte. 
Alcuni  mazzi  dell’Accurata  Fabbrica Cassini  proponevano, sugli 
astucci, la Vittoria Alata, simbolo di brescianità per eccellenza.  
Di regola, al centro del  quattro di denari, è presente un minuscolo 
blasone  della  nostra città: l’imprenditore amava il  suo lavoro, ed  
era giustamente orgoglioso delle sue radici. 
L’Accurata Fabbrica Cassini, come tutte le altre fabbriche di carte  
da gioco, produceva anche “c artine”,  ossia  “carte per ragazz i”, ti- 
rate su fogli molto sottili e che misuravano, nel lato lungo, cm 4,5 
evitando così l’esosa tassa richiesta dallo stato italiano che fra le           

 

 

    

 



due guerre ammontava, per i mazzi di  tipo nazionale (briscola)  di misura standard, a ben £ 3:  
il costo di un pasto in trattoria, vino e coperto compresi! 
Naturalmente,  le “cartine” non  erano usate solo dai bambini, ma anche da tutti coloro che non 
potevano permettersi di acquistare carte di formato normale: scomparvero dopo il 1972, per 
e�etto dell’abolizione  del bollo, aumentato nel frattempo a £ 300/500/1000, rispettivamente 
per le carte da gioco con semi italiani, per quelle con semi francesi, e per quelle realizzate 
integralmente in plastica. 

   La Ditta Cassini stampava su carta 
ordinaria, non flessibile né rinforzata 
e tantomeno plasti�cata, “cartine” di 
quasi tutti i tipi italiani, vendute a 
bassissimo costo, e destinate alla 
distruzione in ragione del materiale 
povero adoperato; esse tuttavia 
riproducevano degnamente, anche 
nei piccoli particolari, le sorelle 
maggiori.  

Le immagini proposte appena sopra, che raffigurano quattro  cartine  bresciane  (appartenenti 
ad un mazzo, ovviamente, da 52) del seme di denari, permettono di constatare l’accuratezza 
del disegno, e la qualità del prodotto. 

 

 
 

Come già specificato, carte e cartine tirate dall’Accurata Fabbrica Cassini sono oggi piuttosto 
rare, e molto ambite dai collezionisti; questo sebbene la produzione, per quantità e tipologia, 
sia stata davvero vasta, abbracciando in pratica quasi tutti i mazzi usati in Italia, ad esclusione 
delle carte Siciliane e Salisburghesi; la Ditta Cassini stampò carte Trevisane, Romagnole, 
Napoletane …  impresse addirittura un introvabile mazzo da Primiera Bolognese, gioco 
praticato soltanto a Bologna. Ma in fondo, il modo più giusto per celebrare il nostro storico 
cartaio, è ricordarlo con queste incantevoli Bresciane del 1916. 
 

 
 

 

     

 


