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È vecchia e radicata tradizione che Panfilo Castaldi da Feltre 

sia stato l’inventore della stampa tipografica a caratteri mobili pri-
ma ancora, o contemporaneamente, al tedesco Giovanni Gutenberg, 
al quale va la palma come primo tipografo per convinzione o con-
venzione generale. 

Laureatosi presso lo Studio di Padova nelle arti liberali e in 
medicina, il Castaldi è stato uomo intraprendente e spirito inquieto 
spostandosi in più luoghi, dove lo portava la sua professione di 
medico condotto, a contatto con molta gente e con molte idee. 

Scriveva Pietro Nai in occasione della celebrazione del V° 
centenario della introduzione della stampa in Europa (1440-1940): 

“Il feltrino minorita francescano Padre Antonio Cambruzzi, 
morto nel 1681, cosi scriveva: «Anno 1456. A questo tempo fiorì 
Panfilo Castaldi, dottore e poeta feltrino, il quale ritrovò l’inventio-
ne della stampa de’ libri, certo la più nobile e degna di quanti 
giammai fossero ritrovate al mondo, dal quale havendola appresa 
Fausto di Comesburgo, che habitava in Feltre per imparare l’idioma 
italiano, la trasportò in Germania, et esercitandola nella città di 
Magonza si acquistò presso alcuno il titolo di primo inventore. 
Trovò bene questi l’inventione d’inumidire li fogli perché ne riu-
scisse più facile la stampa. Attribuirono altri l’inventione di 
quest’arte ad un Germano chiamato Cusemburgo, ma il primo in-
ventore, come si cava dalle croniche feltrine, fu Panfilo Castaldi»”. 
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È tradizione altrettanto radicata, presso di noi, che il Castaldi 
eseguisse i suoi primi esperimenti al tempo della sua prima condot-
ta a Capodistria. Secondo una vecchia cronaca del minorita france-
scano Antonio Maria Carniati, morto nel 1789, citata da Andrea 
Tomasich, studioso di storia patria e segretario della Commissione 
archeologica di Capodistria, Panfilo aveva qui stampato intorno al 
1448 due fogli con il “Responsorio di S.Antonio” e l’“Orazione della 
Santa Sindone”. Fogli andati purtroppo perduti all’epoca della 
soppressione del convento dove essi erano conservati.  

Il mondo degli studiosi si divideva ben presto in due corren-
ti, una favorevole al riconoscimento, filocastaldiana, e l’altra antica-
staldiana, che metteva in dubbio anche l’esistenza della cronaca del 
Cargnati, pur letta ancora al tempo di Gian Rinaldo Carli da un al-
tro religioso, il padre Lucchesi. Sulla questione, in sede di recensio-
ne del libro “La questione di Panfilo Castaldi” pubblicato nel 1891 
da Giuseppe Fumagalli, il periodico “La Provincia” scriveva che, 
quantomeno, non era infondata l’ipotesi che il medico feltrino aves-
se cooperato all’applicazione dei caratteri mobili nella stampa e che 
esisteva qualche probabilità in suo favore. Cooperato certamente 
con propri criteri. 

Baccio Ziliotto, nella miscellanea di studi in onore di Roberto 
Cessi, pubblicata nel 1958, mette in luce il fatto inconfutabile che 
Panfilo Castaldi è stato il primo stampatore d’Italia di libri con ca-
ratteri mobili e che è stato lui a imprimere il primo moto e a dare 
l’avvio all’editoria di Milano con un notevole e non occasionale 
numero di opere.   

Ma che cosa ha scritto il minorita Cargnati? Secondo una co-
pia trovata da Domenico Venturini tra le carte lasciate da Andrea 
Tomasich, considerato un indagatore modesto ma di provata serie-
tà, si ha: «L’invenzione della stampa con caratteri mobili, per opera 
del medico Capodistriano dottor Panfilo Gastaldi (sic), nativo di 
Feltre, e degli alemanni Pietro Scheefer (sic), Giovanni Faust e Gio-
vanni Gutemberg, seguì intorno l’anno 1440. Il nostro convento 
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conserva con ogni cura il Responsorio di S.Antonio di Padova e 
l’Orazione alla Santa Sindone, stampati in questa città dal suddetto 
dottor Gastaldi. Secondo l’opinione dell’Ill.mo e Rev.mo Inquisitor 
Padre Bernardino Fracchia, morto nel palazzo dell’Inquisizione at-
tiguo al nostro chiostro, il 19 giugno 1746 ad ore 6 di notte nella 
mani dei Padri Maestri Francesco Antonio Peracca di Muggia, 
Guardiano, e Benedetto Suatti, dopo 30 anni di soggiorno in Capo-
distria, sono i primissimi saggi della stampa che questa città, per la 
prima in Italia, diede alla luce, al tempo del vescovo diocesano Ga-
briello Gabrielli (1448-1468)… e del Doge di Venezia Cristoforo 
Moro (1462-1471). Il Gastaldi venne coadiuvato nell’impresa dai 
Giustinopolitani Sardo Brati e Francesco Grisoni?. Due personaggi 
specchiati quindi e, all’epoca, molto noti, come provato anche da 
documenti ufficiali. Panfilo Castaldi, in condotta di medico a Zara, 
moriva nella città dalmata tra il 1485 e il 1495. Lo storico Giuseppe 
Praga trovava nuovi documenti : “Comunicando i risultati delle in-
dagini – scriveva testualmente – proverò, se non m’inganno, ch’egli 
stampò per primo in Italia”. 

Chiuderemo questa breve rievocazione con quanto scrive 
Mario Zhiuk, tipografo in Capodistria e, dopo l’esodo, in Milano, 
attivo pertanto nei due centri genetici,  innamorato della sua sua 
terra e della sua arte: “Per noi è noto, e da tutti accettato, che Capo-
distria fu la culla della stampa di lingua italiana. Gli esperimenti e 
le prove che il medico feltrino Panfilo Castaldi, arrivato nel nostro 
paese portandosi appresso alcuni caratteri di stampa, chissà come 
avuti,  stava costì facendo, ritengo che tra i suoi collaboratori ci fu 
anche quel Antonio Zarotto (Zarotti a Capodistria forse perché era-
no due fratelli) e che in seguito, proveniente da Parma, si stabilì a 
Milano, ove per primo iniziò la stampa con i caratteri mobili. Que-
sto certamente alla fine del secolo 15° oppure agli inizi del 16°, e 
quindi fu proprio un capodistriano il primo tipografo milanese tan-
to che la città attualmente lo ricorda con una via intestata con il 
nome di Antonio Zarotto, vicinissima ad un’altra al nome di Panfilo 
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Castaldi. Perché proveniente da Parma? In quel tempo parecchi ti-
pografi, con le loro modeste e più che embrionali attrezzature, si 
spostavano, in qualche modo, da un luogo all’altro senza tener fissa 
dimora, e forse fu così anche per lo Zarotto, ma non si può esclude-
re che lasciò Parma perché proprio in quel tempo ci fu nella città un 
susseguirsi di alternanze politiche che davano poca sicurezza.  Sol-
tanto molto dopo ci fu il Ducato e la tipografia di Stato, diretta per 
un certo periodo da quel ben noto tipografo che fu Giambattista 
Bodoni.” 

*   *   * 
La permanenza del Castaldi a Capodistria nelle sue due 

condotte (1461, 1478) non ha lasciato, per quanto riguarda i suoi in-
teressi tipografici, prove dirette tali da non dar luogo a dubbi.      

Però, dall’antico capoluogo istriano,   culla altamente proba-
bile dei nuovi procedimenti di stampa, delle prove e riprove  (si sa 
che solo nella mitologia Atena esce armata dalla testa di Giove),  
sono usciti e non casualmente almeno cinque noti tipografi: Anto-
nio Pianella, nato a Gallesano ma certamente qui dimorante per un 
certo periodo tanto da venire a conoscenza dell’arte da lui impian-
tata poi a Milano, la quale  ha dedicato una via anche al suo nome; 
Bartolomeo Pelusio; Melchiorre Caffa;  Antonio Zarotto, il più im-
portante di tutti quale attivissimo editore milanese, consapevole del 
Castaldi come provato dalla somiglianza delle loro “marche”; Berto 
o Bartolomeo Budrio, che viene ricordato come colui che, proba-
bilmente per primo, ha considerato la possibilità che si potessero 
creare i tipi anche per le note musicali, idea attuata poi da Ottavia-
no Petrucci da Fossombrone (1466-1539). 

Seguiva in Capodistria un periodo oscuro dal quale emerge-
va, in un certo momento, nel 1620 o 22, Antonio Turrini, titolare 
della prima stamperia cittadina, tenuta in attività per quattro anni e 
trasferita poi nella vicina Trieste. 

Non sembra che i non pochi autori capodistriani (non per 
nulla è stato conferito alla nostra città il predicato di “Atene dell’I-
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stria”) abbiano sentito la necessità di disporre di un editore o alme-
no di una stamperia in loco, preferendo rivolgersi ai ben collaudati 
e avviati stampatori di Venezia, che praticavano prezzi più conve-
nienti. 

Sul finire del Settecento tentava l’attività Giovanni Majoli, 
ma per poco, emigrando presto a Karlstadt, dov’era attivo ancora 
nel 1809. 

*  *  * 
Con la conquista di Napoleone, Capodistria diveniva nel 

1806 sede del governo provvisorio italo-francese e poi sede di pre-
fettura sotto il barone Angelo Calafati, vulcanico innovatore, al 
quale si doveva anche la tipografia prefettizia per la quale veniva 
fatto venire il proto Gaspare Weiss di Cortina d’Ampezzo, che si si-
stemava in un locale agli inizi della Via Calegaria. Oltre alle varie 
ordinanze,  proclami e quant’altro gli ordinava la prefettura, il 
Weiss stampava l’“Annuale Istriano”, un opuscolo di 60 pagine di 
Luigi Marini, fratello del pierista Giambattista, professore del Col-
legio. Gli affari erano magri e, ad certo momento, il Weiss se ne an-
dava in cerca di miglior fortuna nella vicina Trieste cedendo la ti-
pografia a Giacomo Corrente, detto Pipì, un piccolo possidente in 
vena di allargare il campo dei suoi interessi improvvisandosi stam-
patore. La faccenda non poteva andare e gli subentrava, dopo poco 
tempo, uno del mestiere, Giuseppe Sardi, che manteneva l’attività 
in un locale di Via Verdi, presso il teatro, per otto anni. Dalla tipo-
grafia uscivano i periodici “Il Telegrafo” e il “Foglio Periodico I-
striano”, le omelie del vescovo di Cittanova in occasione della pace 
del 1806, un opuscolo in versi latini di Michele de Benedetti di Pi-
rano; arrivavano commissioni anche dalla Dalmazia, un libro di 
poesie di Nicolò Ivellio di Spalato, dedicate al Duca di Ragusa, go-
vernatore generale delle Province Illiriche (1810). Troviamo  infine 
titolare di questa tipografia un non meglio noto Tosi, che in prece-
denza era entrato in società col Sardi. 
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Con la caduta di Napoleone e il subentro dell’Austria, Ca-
podistria perdeva il rango di città capo di provincia e, scemato 
grandemente il lavoro, il Sardi, nel 1814, si trasferiva altrove. 

Secondo il nuovo ordinamento, potevano disporre di una ti-
pografia soltanto le città sede di capitanato (che per l’Istria era Pisi-
no), per cui ogni istanza avanzata a Capodistria per l’installazione 
di una nuova stamperia veniva regolarmente rigettata. Vano il ten-
tativo fatto nel 1847  presso il tipografo veneziano  Sebastiano Ton-
delli per una sua succursale capodistriana, nonostante lo stanzia-
mento di 300 fiorini promesso dal municipio per iniziativa e me-
diazione di Andrea Tommasich. 

*   *   * 
Passata la bufera del 1848 con le caute aperture governative, 

bisognava attendere 12 anni per vedere finalmente realizzata l’aspi-
razione. Giordano Pontini ricordava attraverso le pagine de “Il Pic-
colo”, nel 1937, quanto segue: ?Il fervente patriota Luigi Gravisi, 
professore al Ginnasio di Capodistria, fondatore del giornale 
“L’Istriano franco-leale”, d’intesa con Gedeone Pusterla (pseudo-
nimo di Andrea Tommasich), riuscì nel 1860 ad indurre Giuseppe 
Tondelli, figlio di Sebastiano, di venire da Venezia a Capodistria 
con quanto occorreva per l’impianto di uno stabilimento tipografi-
co. 

«In tal modo il sogno tanto vagheggiato dagli intellettuali 
della città e della provincia tutta diventò realtà e la tipografia iniziò 
subito il lavoro in alcuni locali della casa Basadonna, nell’angiporto 
di S.Cristoforo. (Si ricordano di questa tipografie alcune annate, a 
partire dal 1868, del “Lunario pel popolo di Capodistria”, secondo 
una formula intesa a promuovere un po’ di educazione culturale in 
strati trascurati della popolazione, che all’epoca era molto di mo-
do). 

«Il Tondelli, non molto tempo dopo, si ritirò in patria dove 
morì e il suo stabilimento, che è uno dei primi in ordine di tempo 
della regione Giulia, in breve giro di anni cambiò parecchi proprie-
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tari: nel 1875 passò ad Apollonio e Caprin, nel 1876 a Bartolomeo 
Apollonio, nel 1878 a Carlo Priora di Salvatore, nel 1879 a Priora e 
Pisani, nel 1881 nuovamente a Carlo Priora e nel 1888 a Cobòl e 
Priora. In quest’ultimo anno troviamo lo stabilimento in casa di 
Francesco Zago detto “Parussolin”. 

«Le migliori produzioni, frutto dell’attività iniziata nel 1860, 
sono: 

• la prima edizione della “Porta Orientale”, strenna per 
gli anni 1857-58-59, di Carlo Combi, che è stata defini-
ta “figlia legittima di Vesta Verde” di Milano, 

• il giornale “La Provincia dell’Istria”, sorto nel 1868 
per iniziativa della famiglia Madonizza, giornale che, 
improntato ad alto sentimento patrio, mostrò, senza 
sottintesi, l’aspirazione al trionfo finale delle nostre 
idealità; 

• le “Poesie e Prose” del poeta visinadese Michele Fa-
chinetti; 

• il “Saggio di bibliografia istriana” del Combi, la pub-
blicazione del quale stette a carico del fondo istituito 
con le diarie rinunciate dai 21 deputati istriani che, 
nelle storiche sedute del 10 e 16 aprile 1861, votarono 
il famoso “nessuno”; 

• “L’Unione”, giornale politico fondato nel 1874 dal co-
spiratore capodistriano dott. Manzoni, che cessò le 
pubblicazioni nel 1881, dopo sette anni di brillante e-
sistenza, avendo efficacemente contribuito 
all’elevazione della coscienza dei giovani educandoli 
all’avversione verso il dominio straniero; e infine 

• la seconda edizione delle “Biografie” del canonico 
Stancovich, curata con molta competenza da Carlo 
Priora, che nel 1904 ha dato alle stampe l’importante 
“Inventario dell’Antico Archivio Municipale”, opera 
del prof. Majer, e nel 1912 ha curato anche la  silloge 
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di poesie dialettali “Fora del semenà” di Tino Gavar-
do e, solo due anni dopo, il suo necrologio detto da 
Giovanni Quarantotto. 

«Nè va dimenticata la rivista “Pagine Istriane”, periodico 
mensile scientifico-letterario-artistico, prima serie (1903-1914), 
stampata dalla Tipografia Cobol & Priora. Aggiungansi i periodici 
“Patria” (1884-86), “Era Nuova” (1901-02), “La Sveglia” (1903-049, 
“Egida” (1904-059, “El Pevere” (1912), “L’Aurora” poi “La Nuova 
Aurora”, mensile del Pio Istituto Grisoni (1914),stampato presso la 
Scuola Poligrafica esistente in seno all’Istituto stesso (in cui si ci-
mentò anche Carlo Riccobon, il futuro professore di latino e di gre-
co del Ginnasio Superiore), il “Bollettino della Società Escursionisti 
Istriani “Monte Maggiore” (1912-20), curato dal prof. Giannandrea 
Gravisi, oltre a lunari, almanacchi e strenne, annuari e bollettini 
scolastici e  il lettore potrà valutare la notevolissima importanza e 
mole di lavoro tipografico locale, anche senza tener conto delle 
commesse che arrivavano  da Trieste e da altre località.  

«Durante gli anni che precedettero immediatamente la Re-
denzione, – continua il Pontini – la tipografia andò man mano per-
fezionandosi dal lato tecnico, rinnovando il macchinario, curando 
la forma e l’armonia dei caratteri, la disposizione degli spazi, 
l’ampiezza dei margini. Con forti e solide pagine piene di buon gu-
sto ottenne dei risultati notevolissimi avvicinandosi di molto alla 
perfezione tipografica del libro. 

«Pubblicando in massima parte lavori di carattere storico, 
geografico, artistico, letterario e folcloristico della regione, svolse 
un’attività letteraria di primaria importanza contribuendo pure a 
far conoscere, in tempo di servaggio, le condizioni delle terre irre-
dente al resto d’Italia.» 

*   *   * 
Con la fine della guerra nel 1918 e il subentro 

dell’amministrazione italiana, molte cose cambiavano anche nell’at-
tività delle tipografie, che, tra l’altro, venivano a trovarsi a confron-
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to con i progressi tecnologici per i quali necessitavano capitali non 
reperibili in sede locale, dovendosi accontentare di attività partico-
lari o minori. Finiva per risentirne specialmente lo stabilimento dei 
Priora, che pur negli anni del dopoguerra stampava i bollettini pe-
riodici del comitato “L’Italia farà da sè” (questione fiumana), del 
Consorzio Agrario Distrettuale Cooperativo, diretto dall’avv. Paolo 
Sardos Albertini, il settimanale “L’Istria Redenta”,curato dal prof. 
Bondi, e la nuova serie di “Pagine Istriane”. 

Passava a Capodistria la tipografia degli Zhiuk, da tempo at-
tiva a Trieste sotto la ragione sociale Zhiuk & Saxida, classificata 
nel 1900 tra le più note della regione, in grado di stampare libri e 
giornali (v. il volume “Da Gutemberg alla fotocomposizione”, ed. 
LINT Trieste). Sistemata a pianoterra della casa Antonini sul “mon-
taròn” di Porta Isolana, veniva nel 1934 o 35 trasferita ad Isola per 
iniziativa dei fratelli Emilio e Giusto, che assieme a Mario (che pas-
sava a Milano, come vedremo), continuarono finché possibile, cioè 
finché l’esodo non svuotava la terra dai suoi abitanti, un’arte eserci-
tata non solo per tradizione familiare  ma per un attaccamento pro-
fondamente sentito. 

Lo Stabilimento Tipografico di Carlo Priora passava al figlio 
Luciano, che nel 1925 veniva premiato con croce al merito e con 
medaglia d’oro dall’Esposizione Fiera Campionaria Internazionale 
di Roma. Cessava l’attività, subito dopo gli anni trenta e gli suben-
trava, negli stessi locali di Via della Madonnetta, poi Guglielmo 
Marconi, lo Stabilimento Tipografico Giuliano di Giuseppe Pado-
van e due soci, Antonio Minutti e Rita Decarli.  Lo stabilimento era 
attrezzato non solo per i normali lavori di tipografia, ma, aderente 
al consorzio italiano delle aziende fornitrici degli enti pubblici, era 
abilitato anche alla stampa di registri bollati, di carte ufficiali fili-
granate e formulari amministrativi, con quasi 2000 numeri di cata-
logo. Va tenuto presente che Giuseppe Padovan aveva lavorato 
dapprima nella sottoprefettura di Capodistria e nella prefettura di 
Trieste per cui era introdotto nell’ambiente ed aveva utili cono-
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scenze sia procedurali che operative, messe a frutto prima di met-
tersi in proprio quale rappresentante delle case Paravia e Monda-
dori. Nell’estate del 1945, veniva preso di mira 
dall’amministrazione fiduciaria jugoslava della cosiddetta Zona B 
con il pretesto che egli aveva fatto parte del PNF, prima, e del PFR, 
poi. Con sentenza del tribunale circondariale del popolo di data 11 
gennaio 1947, gli slavi stabilivano la confisca di un terzo dei mac-
chinari, materiali, fatture da incassare e liquidi sociali, facendo in 
realtà man bassa di quanto d’utile e di meglio potevano asportare 
lasciando ai due soci macchinari antiquati o inservibili. Veniva a-
sportata quasi tutta la carta, 13.000 fogli di mezza fina, 16.000 di E-
xtra Strong, 109 risme da ciclostile, 24.000 buste varie, facendo pra-
ticamente cessare l’attività dello stabilimento. 

Nel 1907, in un locale di Piazza del Duomo,  iniziava l’attivi-
tà di tipografo, col socio e maestro Vittorio Vascotto (futuro Mae-
stro del Lavoro), Renato Pecchiari, un giovane atletico che tutti co-
noscevano quale campione di canottaggio del Club “Libertas”. 
Gioviale ed espansivo, Renato Pecchiari si faceva presto le ossa, ac-
quisiva nel 1922 la stampa de “Il Turismo Scolastico nella Venezia 
Giulia” Bollettino del consolato di Capodistria del Touring Club I-
taliano, si trasferiva nella vicina Via Verdi, si ingrandiva con la ra-
gione sociale Arti Grafiche R.Pecchiari e occupava nel 1938 nuovi 
locali in Via  Battisti, a pianterreno della grande casa Borisi. Nel-
l’ingresso veniva posto un cartiglio dedicato a Panfilo Castaldi e ai 
suoi collaboratori Sardo de Bratti, Francesco Grisoni e Bartolomeo 
Budrio. Tra le sue pubblicazioni va ricordato il quindicinale “Cre-
dere e Vincere” (1941-42), voce del regime di allora, si,  ma  ultimo 
della lunga serie di periodici e numeri unici italiani usciti dai torchi 
locali.  Finita la guerra, la tipografia superava nell’estate del 1945 i 
momenti cruciali del trapasso di amministrazione politica, ma non 
molto tempo dopo anche Renato Pecchiari doveva andarsene affi-
dando la gestione dell’azienda al proto Nello Pellaschiar, che fece il 
possibile chiudendo i battenti il 31 luglio 1955. Si deve a lui, dopo 
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tanti anni di attività tipografica locale, la stampa dell’ultimo lavoro 
italiano, l’opuscolo “Soprannomi capodistriani secondo l’antica tra-
dizione veneta” sulla base di una lista stesa nel 1930 da Carlo Per-
colt e illustrato con disegni a penna di Luciano Parovel (anche lui 
aveva un soprannome, Tause), con versi in chiusa di Carducci, 
D’Annunzio e Lipparini. Supremo coronamento che veniva a chiu-
dere un’epoca. Un’operina presentata in veste apparentemente 
modesta, ma dignitosa, ultima spontanea e originale manifestazio-
ne dell’anima popolare di una città che stava ormai svuotandosi dei 
suoi abitanti. Stampata “alla macchia”, cioè senza l’osservanza delle 
assolutistiche disposizioni slave sulla stampa, una copia finiva per 
cadere in mano del direttore della biblioteca pubblica presso la qua-
le l’opera non risultava depositata, ma proprio allora Nello Pella-
schiar lasciava Capodistria sottraendosi ad ogni conseguenza. 

Va citata infine la Scuola Tipografica Editoriale V.Focardi 
(propr. Auria), attiva presso la Casa di Pena per insegnare sotto la 
guida interna di un triestino, Russian,   il mestiere della composi-
zione ai detenuti e pertanto poco nota.  Tra il 1936 e il 1942 pubbli-
cava, grazie a contatti diretti con le competenti sedi ministeriali, 
bollettini di informazione in materia amministrativa utili per le a-
ziende e otto opuscoli con le poesie in dialetto triestino di Alma 
Sperante. Lo stabilimento cessava nel settembre del 1943 travolto 
dagli avvenimenti di quel luttuoso periodo. 

*   *   * 
Mario Zhiuk, approdato a Milano dopo l’esodo, riprendeva 

l’attività per conto di una società allestendo alla fine del 1949, su 
suo progetto, un complesso di tutto rispetto con sei macchine da 
stampa automatiche Heidelberg, tedesche, le più moderne, nonché 
con parecchie altre macchine ausiliarie necessarie alla tipografia. Il 
reparto composizione disponeva di 250 casse di caratteri ed un’in-
gente dotazione di materiale per la composizione. Dopo aver diret-
to il complesso per 15 anni, ne assumeva infine la proprietà con la 
ragione sociale ZIPO Arti Grafiche, insieme ad un socio interessato 
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per un terzo. Non dimentico della città natale, nella quale s’era 
formato, Mario Zhiuk provvedeva ad impegnativi lavori di stampa 
a colori, in tavole di grande formato, di numerose vedute della vec-
chia Capodistria, molto apprezzate e ricercate dai concittadini, tra-
endole da quadri ad olio che egli stesso dipingeva rivelandosi an-
che buon pittore dilettante. Stampava anche gratuitamente alcuni 
opuscoli illustrati di rievocazione storica riguardanti il Circolo Ca-
nottieri “Libertas” e il Gruppo Escursionisti Monte Maggiore, le 
due associazioni capodistriane di maggior prestigio sia in campo 
sportivo che educativo e sociale. 

Nel dicembre del 1991, dopo 27 anni di lavoro autonomo e 
compiuti gli 80 anni di età, mutate profondamente le tecniche gra-
zie alla fotocomposizione e agli impianti a pellicola, egli si ritirava a 
vita privata dando termine ad oltre un secolo di attività della Fami-
glia Zhiuk in campo grafico. Non solo ma «Dato il livello del mio 
impianto, – scrive egli – ritirandomi, ritengo a buon diritto che con 
me, capodistriano, si chiude a Milano l’era della stampa con i carat-
teri mobili dopo 500 anni che un altro capodistriano, lo Zarotto, la 
iniziò.» 

 
Esercita attualmente a Trieste le arti grafiche la Elleci Srl di Clau-

dio Luglio, figlio del tipografo Vittorio. Provvede alla fotocomposizione, 
tra l’altro, del quotidiano “Trieste Oggi” e del settimanale “Il Meridiano”. 
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Marca tipografica di Panfilo Castaldi 
 

Marca tipografica di Antonio Zarotti 
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Targa in ricordo di Pamphilo Castaldi e dei suoi collaborato-

ri capodistriani esistente nell’ingresso delle Arti Grafiche Pecchiari 
 
 
 
 

 


