


DESIGN/FUTURE

Silicon Valley  
in laguna 

A Roncade, poco distante da Treviso, 
un’antica tenuta agricola si trasforma in un 
incubatore di idee (geniali)

di Laura Maggi — foto di Nathalie Krag

Tra i sette edifici che compongono  
il complesso c’è anche la Serra. 
Uno spazio verde di confronto 
creativo, dove si serve anche 
‘Good food for beautiful minds’.
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Sopra e a destra, ambienti di lavoro nel grande parallelepipedo 
vetrato che ospita H-Art, tra maxi spazi per la condivisione  
e nicchie per scambi di vedute one-to-one. Qui sotto, gli esterni 
suggestivi dell’antica tenuta di Ca’ Tron con il vecchio silo.
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Ci si arriva da stradine perse nei campi coltivati, lasciandosi 
alle spalle un mare speciale, quello della laguna veneta, e si 
approda in una tenuta agricola storica (con ancora il vecchio silo) 
popolata da container/incubatori neri, ognuno casa di una 
micro-azienda innovativa. Siamo a Roncade, in provincia  
di Treviso, nella Tenuta Ca’ Tron, lambita dal fiume Sile, dove 
abita il futuro, proprio nella sede di H-Farm, un grande centro  
per la creatività a sostegno e sviluppo di start-up che guardano  
al domani. Dove la H sta per Human, a sottolineare l’obiettivo  
di realizzare iniziative a misura d’uomo. H-Farm si può descrivere 
ancora meglio come una piattaforma digitale, fondata nel 2005 
da Riccardo Donadon, attuale Ceo, e Massimiliano Ventimiglia, 
con lo scopo di aiutare giovani imprenditori nel lancio d’iniziative 
innovative, supportare la trasformazione delle aziende italiane  
in un’ottica digitale e fare formazione. Contemporaneamente 
nasceva H-Art, di cui Ventimiglia è fondatore e Ceo, che con la sua 
rete di artisti internazionali riesce a produrre contenuti e progetti 
tailor-made. La sua sede è un lungo parallelepipedo vetrato  
ai margini del campus: l’interno è arredato con pezzi di design 
d’autore, nicchie/alcova per scambi di vedute a tu per tu e grandi 
spazi per la condivisione. Tra i progetti work in progress,  
lo sviluppo della piattaforma digitale del Gruppo Molteni, di cui 
verrà lanciato a breve il nuovo sito. Attraversiamo una sequenza 
di open-space ed entriamo nell’area di Contemporary H-ART, 
divisione nata con lo scopo di creare nuove esperienze tra 
pubblico, brand e artisti che utilizzano tecnologie digitali, di cui 
Francesca Veronesi è creative director. Con loro abbiamo 
sviluppato le ‘esperienze digitali’ di ‘Soft Home’, la mostra di Elle 
Decor Italia per la Milano Design Week (servizio a pag. 113).  
A Roncade oggi lavorano oltre 500 creativi nei sette edifici che 
compongono il complesso immerso nella natura, progettato da 
Zanon Architetti Associati, risultato di un lungo lavoro di restauro, 
ricostruzione e nuova edificazione che ha portato alla nascita  
di una struttura che riflette il carattere in continua evoluzione della 
logica di H-Farm, compresa una serra/ristorante che offre ‘Good 
food for beautiful minds’ e dove su grandi tavoli, in mezzo  
a un foresta pluviale indoor, avvengono incontri e condivisioni. 
Girando tra le strutture si ricevono messaggi motivazionali come 
‘Do something that has never never been done before’ (motto 
dell’alpinista Stefan Glowacz), scritti a caratteri cubitali sulle 
vetrate o ‘L’arte è ricerca continua, assimilazione delle esperienze 
passate, aggiunta di esperienze nuove, nella forma, nel contenuto, 
nella materia, nella tecnica, nei mezzi’ (citazione di Bruno 
Munari). Difficile restare impassibili. Qualcosa dentro risuona.

 
 H-Farm/H-Art, Tenuta Ca’ Tron, via Sile 41, Roncade (TV), 
 tel. 0422.789611, www.h-farm.com, www.h-art.com 

“Abbiamo radici profonde  
a Ca’ Tron. Ne abbiamo raccontato 
l’incredibile storia e bellezza a tutti 
gli ospiti che ci hanno visitato”

“H-Art è l’unica agenzia di 
marketing e comunicazione a dare 
un ruolo centrale all’arte, con  
un’enorme rete di artisti digitali”

Riccardo Donadon

Massimiliano Ventimiglia

In alto, Riccardo Donadon, attuale Ceo e cofondatore  
della piattaforma digitale H-Farm. Qui a lato, Massimiliano 
Ventimiglia, che ha creato H-Art, fucina virtuale di artisti 
internazionali, di cui è anche amministratore delegato. 
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