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Antichi
e moderni

Bastoni
riposano
in attesa

dei cultori



L’associazione Mondobastone

rappresenta il primo tentativo in Italia

di dare forma ad una serie di istanze

avvertite da numerosi appassionati

e cultori di Bastoni. Come in ogni

attività umana qualsiasi transazione

presuppone uno scambio, e lo

scambio sottintende non solo

qualcosa che equivale, ma anche

soprattutto qualcosa che gratifica.

Così dice un vecchio adagio
“gli affari si fanno in due!”
Mondobastone con la sua organizzazione e le
proprie competenze è l’indispensabile supporto
di garanzia del rispetto dell’autenticità dei bastoni
e degli accessori che saranno oggetto di vendita,
scambio, esposizione, pubblicazione nell’ambito
dell’associazione stessa e delle sue
manifestazioni. Nella consapevolezza che
“il collezionismo e l’antiquariato, se eticamente
ispirati, possono avere un ruolo fondamentale
per la conservazione e la valorizzazione di un
patrimonio artistico legato spesso all’uso
quotidiano e diffusamente disperso”.
Questi sono tutti elementi vincenti nel motivarne
l’adesione, l’iscrizione e la frequentazione di
Mondobastone. In tal modo l’appassionante
avventura che inizia con il desiderio-piacere di

toccare-possedere il bastone (“ciò che
sostiene e ha sostenuto”) si trasforma

in quel nutrimento culturale e
passionale che accompagna
l’uomo in cammino, metafora

dell’uomo nel mondo.
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Il nuovo socio trova:
• Eticità
• Consulenza
• Confronto con altri appassionati del settore
• Aggiornamenti, informazioni e
   approfondimenti
• Allargamento degli orizzonti all’estero
• Possibilità di acquisto-vendita-scambio

Mondobastone si pone
l’obiettivo di:
• Fare incontrare gli appassionati stilando un

calendario itinerante sul territorio
• Creare una commissione di esperti per le

valutazioni dei bastoni
• Creare eventi, congressi, mostre, mercati,

incontri
• Organizzare aste
• Farsi conoscere e avere un ruolo nel mondo

dell’antiquariato, dell’arte, della cultura
• Pubblicare testi, libri, informazioni,

collezioni
• Creare sinergie con altre associazioni

collaterali attinenti al bastone per
organizzare eventi misti

• Valorizzare i collezionisti e le loro collezioni
• Promuovere e far conoscere il Bastone



I Bastoni sono:
Semplici e decorati, forniti di accessori e trasformabili.
Da passeggio, da rappresentanza, per camminare, popolari, etnici,
erotici, da lavoro, armati, da difesa, da offesa, animati, storici, figurati,
preziosi, per misurazioni, musicali, di utilità, marini, massonici, da
artista, da passatempo, da gioco …
Composti da tutti i materiali che si trovano in natura; in legno di
pero, bosso, quercia, nocciolo, palissandro, ebano, in canna, malacca,
radici, ambra, pietre, marmi, porcellane, ceramiche, cristallo di
roccia, madreperla, metallo, leghe, acciaio, argento, oro, bronzo,
ferro, ottone, rame, resina, vetro, ossa, avorio, pelle, narvalo, tartaruga,
cuoio, vertebre, corni, zoccoli, denti, avoriolina, leghe, ...
I Bastoni nascono con l’uomo, lo sorreggono, lo aiutano, lo difendono,
lo rappresentano, lo divertono,tanto che oggi li colleziona ...
I Bastoni continuano a seguire
l’uomo in tutto il suo percorso.


