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Questa raccolta di schede e interviste si colloca 
all’interno del progetto ITALIA AMICA 
sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali.
ITALIA AMICA nasce dalla sinergia fra le due 
associazioni proponenti, da un lato il CTS 
che fornisce la sua esperienza quarantennale 
di dialogo con i giovani, dall’altro AITR che 
dedica la sua attenzione a una “cultura del fare” 
finalizzata al rispetto dell’ambiente e delle 
antiche tradizioni.
Partendo dalla constatazione di una diffusa 
scomparsa degli antichi mestieri che fanno parte 
della ricca e variegata storia artigianale italiana, 
l’intento di questa breve guida digitale – che 
non ha la pretesa di essere esaustiva – è quello 
di raccontare uno spaccato del paese fatto di 
donne e uomini che nonostante i sempre più 
rapidi cambiamenti economici, sociali e culturali 
in atto, continuano a fare dell’artigianato una 
professione, una passione e soprattutto una 
vocazione. Dalla serigrafia alla trasformazione 
della canapa, dalle parrucche alle ceramiche, 
dalle bambole ai presepi di cartapesta, ogni 
regione ha la sua storia da raccontare.
Le esperienze descritte sono state scelte sulla 
base di diversi criteri: la tipicità, la storicità, 
l’innovazione, la rilevanza sul territorio, la 
capacità di competere con le produzioni 
industriali, l’unicità.
È doveroso chiarire che le testimonianze 
riportate potrebbero essere distinte tra 
artigianato artistico e artigianato tout court, 

tuttavia convivono in questa raccolta con 
l’obiettivo di mettere in luce quanto entrambi 
i filoni facciano parte di una storia culturale 
italiana che rischia di scomparire. A questo 
proposito un aspetto interessante è stato 
indagare le diverse percezioni degli intervistati 
rispetto alla loro professione e al loro ruolo nella 
società nel contesto locale e nazionale.
Nonostante le diversità geografiche, culturali e 
antropologiche delle varie esperienze artigianali, 
ricorrono alcuni tratti comuni: creatività e 
ingegno che permettono di attualizzare le 
tradizioni nella contemporaneità; la fatica 
del mantenere le piccole botteghe nell’era di 
Amazon; la gratificazione professionale del 
creare manuale; l’importanza della relazione 
umana. Molti dei testimoni hanno espresso 
chiaramente un concetto: “chi compra un 
prodotto artigianale, sa di comprare un 
pezzo unico che porta con sé la sua storia e 
quella dell’artigiana/o che l’ha creato. Il valore 
economico passa in secondo piano, perché non 
si tratta di comprare un mero oggetto, ma di 
vivere un’esperienza.”
Ringraziamo tutte le persone che ci hanno 
dedicato del tempo prezioso e ci hanno 
permesso di sbirciare dall’uscio delle botteghe 
i loro talenti e i segreti del fare, augurandoci 
che raccontare le loro storie possa contribuire a 
tenerle vive.

AITR
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Abruzzo - Ricamo
Basilicata- Carta pesta
Calabria - Terracotta

Campania - Biscotti di Castellammare
Emilia Romagna - Ars Canusina
Friuli Venezia Giulia - Sartoria

Lazio - Cucina tradizionale ebraico romana
Liguria - Lavorazione del vetro

Lombradia - Tessile
Marche - Cappellifici di Montappone

Molise - Canapa
Piemonte - Cioccolato artigianale
Puglia  - Lavorazione della pietra

Sardegna - Maschere di carnevale
Sicilia - Sartoria, la coppola

Toscana - Parrucche, trucco ed effetti speciali
Trentino - Bambole in legno

Umbria - Ceramica
Val d’Aosta - Lavorazione del legno

Veneto - Serigrafia
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Abruzzo

I principali centri dell’arte del ricamo abruzzesi sono 
L’Aquila, Scanno e Pescocostanzo. Tutto porta a 
pensare che questa forma artigianale si sia diffusa 
perché le donne, durante i mesi invernali, non essendo 
impegnate nelle tipiche attività di campagna, si 
dedicavano al tombolo. Con il passare del tempo, 
perfezionarono a tal punto la tecnica che iniziarono 
a ricevere ordinazioni di corredi facendone un vero e 
proprio lavoro. 
Il merletto abruzzese ritenuto il più prezioso e 
raffinato, acquistò fama e prestigio in tutto il Regno di 
Napoli. 
A Pescocostanzo, tra il 1400 e il 1700, si stabilì una 
colonia di artigiani proveniente dalla Lombardia 
che influenzò le varie espressioni artistiche della 
città, quindi anche il merletto ricevette una certa 
influenza nella sua realizzazione. Nel 1992 il Comune 
di Pescocostanzo ha istituito la “Scuola del Merletto a 

TECNICA ARTIGIANALE:
RICAMO

tombolo” che, oltre ad organizzare corsi di formazione 
gratuiti per i giovani,  ospita un museo e un’esposizione 
permanente dei merletti tradizionali.  
Il Merletto di Pescocostanzo ha una storia antichissima, 
molto probabilmente autonoma rispetto a quella 
dell’altro grande centro di produzione del merletto a 
fuselli della zona, cioè L’Aquila. 
I manufatti si differenziano per la tecnica di esecuzione, 
per i filati utilizzati e per i disegni, come testimoniato 
da scritti d’epoca: “mentre le trine aquilane tendono 
sempre verso una maggior ricchezza e finezza, le 
pescolane si compiacciono di una loro schietta e rude 
originalità; là, signorine intellettuali e delicate; qua, 
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Da sempre mi occupo di didattica, è l’unico modo 
per tramandare, se non c’è insegnamento, non c’è 
passaggio né tradizione.

semplici e robuste contadinelle”.
Dunque, quello aquilano si presenta come un 
merletto più raffinato, prodotto per lo più in contesti 
aristocratici o nei conventi, mentre il merletto di 
Pescocostanzo è frutto e ornamento di una classe 
popolare. Lo testimoniano anche i filati, più grossi 
e grezzi a Pescocostanzo, e soprattutto i disegni e le 
tecniche di lavorazione, che nel caso di Pescocostanzo 
hanno caratteristiche molto peculiari. Il lavoro non 
veniva eseguito su disegno (come avvenne solo a 
partire da un’epoca relativamente recente) ma a 
mano libera: in secondo luogo, come è tipico per 
molti merletti di origine popolare, le merlettaie 
riproducevano in forma di merletto ciò che avevano di 
fronte nella loro realtà quotidiana: dunque, le giare, gli 
uccelli, i fiori, il carlino (l’antica moneta napoletana), il 
cane ed altro ancora...
Questi motivi, reinterpretati e stilizzati nel corso 
del tempo, venivano tramandati dalle madri alle 
figlie attraverso l’utilizzo della sceda, un disegno che 
l’apprendista eseguiva a mano libera e che consentiva 
di passare dai motivi più semplici a quelli più articolati, 
e acquisita la tecnica, consentiva di lavorare qualsiasi 
motivo con padronanza. 
Capita ancora di imbattersi nelle merlettaie di 
Pescocostanzo che, come una volta, lavorano 
sull’uscio, offrendo uno scorcio d’epoca ancora vivo 
nella contemporaneità. 
Il merletto di Scanno ha delle caratteristiche peculiari: 
è realizzato con un filo di cotone sottilissimo e le coppie 
di fuselli variano da tre a dodici e può essere realizzato 
anche senza disegno. La lavorazione può essere a filo 
non continuo, cioè si spezza il filo terminata una parte 

del lavoro, per poi riattaccare i fuselli, continuando 
un altro motivo facente parte dello stesso lavoro. Il 
tombolo fa parte del corredo, delle giovani spose di 
Scanno, che fin da bambine hanno assaporato l’arte 
del merletto dalle loro nonne e madri. Il tombolo e la 
“sceda”, facevano parte dell’arredo di casa. A Scanno 
si trova “Il Museo della Lana” dove vengono custoditi 
i reperti delle lavorazioni artigianali tradizionali, tra 
cui il tombolo. L’esempio più autorevole di quest’arte 
è senza dubbio il costume tradizionale, anche detto “Il 
Costume della Regina”. 
Canzano (Teramo) “Canzano, città del merletto”, 
questa dicitura si trova in una targa posta all’ingresso 
del paese, qui le donne sono orgogliose della loro scuola 
di ricamo e merletto dove abili e sapienti insegnanti 
impartiscono la loro arte. La Regione Abruzzo 
da tempo sostiene la tradizione delle lavorazioni 
artigianali e artistiche, riconoscendone il patrimonio 
culturale e finanziando eventi volti a valorizzare e 
diffondere quest’arte attraverso mostre, esposizioni, 
ecc. L’impegno della Regione ha anche permesso di 
reintrodurre l’attività del ricamo nelle scuole. 
Guardiagrele ( Chieti) Guardiagrele, alle falde 
della Majella, ha una sua storia legata soprattutto 
all’artigianato e qui tutti gli anni, si svolge la Mostra 
dell’artigianato legata ad un concorso. 
In questo Comune, nasce nel 1998 l’Associazione “Le 
Arti Antiche”, con sede nell’ex convento delle Suore 
Francescane; l’associazione ha come scopo principale, 
mantenere vivo l’interesse verso la tradizione nazionale 
e abruzzese del ricamo e del merletto.

“
“
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Nata all’Aquila il 12 marzo 1969, laureata in Scienze 
Politiche a Teramo e vissuta da aquilana dentro 
le mura fino al terremoto. Dopodiché una volta 
uscita dall’ospedale di Pescara ha deciso di viverci, 
ha continuato a studiare ed insegnare il tombolo, è 
diventata theta healer, naturopata e facilitatrice in 
costellazioni familiari.  

Perché ha scelto il tombolo aquilano?
Fin da piccola ho imparato molte arti manuali, 
seguivo il motto di mia nonna :”…mai stare con le 
mani in mano…” e a 17 anni ho iniziato a lavorare il 
tombolo aquilano. È stato amore a prima vista e mi 
ci sono dedicata con tutto il cuore. Tutt’ora continuo 
a studiarlo, a cercare disegni del passato, a tirare 
fuori schemi di punti antichi. Il tombolo aquilano 
è innanzitutto logica, poi arte e creatività. Prima si 
devono imparare le regole, e solo dopo possono essere 
interpretate e infrante. Il tombolo è un connubio di 
matematica e creatività,  libertà di creare, disegnare, 
interpretare e realizzare. 
 
Un accenno alla storia della sua attività…
L’amore per il ricamo mi è stato insegnato fin da 
piccola, ma nessuno in famiglia era del settore. E’ 
iniziata per gioco quando avevo 17 anni imparando 
da un’amica. Dopo la laurea in scienze politiche ho 
aperto il mio primo laboratorio. 
Lavoravo la maglia e mi dilettavo anche in altre cose, 
ma poi ho deciso di dedicarmi al tombolo come 
produzione. Attualmente dedico la maggior parte del 
mio tempo all’insegnamento ed è quello che amo senza 
dubbio di più. Sto scrivendo tutto ciò che riguarda le 
tecniche del tombolo aquilano, osservando il metodo 
tedesco, attingendo dai pezzi antichi, dipinti, e altre 

La vocazione del ricamo.

Località: Abruzzo

f: simona.iannini.5 @: simonaiannini.it

INTERVISTA

Nome artigiano: Simona Iannini Settore artigianale: Ricamo

fonti. Da sempre la didattica occupa un posto centrale 
nella mia attività, si tratta forse dell’unico modo 
per tramandare, se non c’è insegnamento non vi è 
passaggio né tradizione.
Il tombolo, di tutte le tecniche, è senz’altro il più 
universale, si tratta infatti di un linguaggio fatto di 
colori, ogni punto corrisponde a un colore, saper 
leggere i colori vuol dire capire la cucitura. 
Ho seguito personalmente i progetti all’Aquila.  
La differenza principale tra la tecnica italiana e quella 
tedesca risiede senz’altro in un nostro approccio più 
creativo ed uno più scientifico dei tedeschi. 
E’ molto affascinante come ogni colore corrisponda ad 
un movimento, riesco a tradurre in merletto un libro di 
pizzi inglesi, francesi e spagnoli pur non conoscendo 
nessuna di queste lingue. 
La didattica si è molto evoluta nel mondo del merletto. 
Oggi, molto più che in passato, si è acquisita una 
visione d’insieme. Vedendo una serie di linee si capisce 
come procedere, non si guarda più al dettaglio, ma 
all’organico, non ci si affida più esclusivamente alla 
memoria come un tempo. 
Prima del terremoto coordinavo una scuola, 
partecipavo a molte fiere, e svolgevo attività didattica 
presso dieverse associazioni. Attualmente mi dedico 
esclusivamente all’insegnamento. Alcuni dei miei 
allievi lo fanno per scopi professionali, altri per diletto, 
per hobby. Le motivazioni sono diverse così come le 
fasce di età. Ho fatto formazione anche alle maestre 
delle scuole dell’Aquila per fornire loro gli strumenti 
didattici da proporre anche ai bambini. C’è chi ama 
il colore, chi predilige il monocromatico, uno dei 
miei motti è “per imparare a fare il moderno bisogna 
sempre partire dal classico”. 
Ho lavorato la pelle, la lana, i filati più strani, oggi si 
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parla persino la fibra ottica...
 
Cos’è l’arte del tombolo aquilano?
L’arte del tombolo aquilano ha una tradizione storica 
antichissima. Le prime opere documentate risalgono 
al xv secolo e non si sa bene chi lo introdusse nella 
città, forse le suore Benedettine. I disegni erano fatti 
da architetti, il più noto è il “Tentarelli”. Le famiglie 
commissionavano il lavoro e di ogni opera si può 
risalire alla famiglia richiedente e al disegnatore, 
molto più difficile, spesso impossibile, ritrovare il 
nome delle merlettaie. Purtroppo le famiglie aquilane 
hanno custodito quasi segretamente delle opere 
meravigliose. Il tombolo è il nome del cuscino su cui 
si realizza il merletto che viene lavorato con sottili 
bastoncini di legno, denominati fuselli. Un tempo a 
l’Aquila c’era la produzione del lino e della seta.
Il lino veniva lavorato in ambienti poco salubri, poi 
l’industrializzazione ha sostituito il lavoro a mano con 
le macchine e da quel momento non si è più avuto il 
tipico filato aquilano, sottile e pregiato. 
La concorrenza dell’oriente ha invece sbaragliato la 
seta aquilana. Due enormi gelsi secolari, che fanno 
da cornice ad un noto ristorante, sono i testimoni dei 
tempi che furono. 

Quali sono i rapporti con turisti? 
All’estero il tombolo aquilano è molto ricercato 
e apprezzato, esistono in Abruzzo tre tecniche 
molto diverse: Pescocostanzo, Aquilano, Scanno, 
corrispondono ha stili completamente diversi. 
Pescocostanzo è quello rimasto più integro, studiato 
come esempio tecnico e meno contaminato. Quello 
aquilano è più sofisticato, fatto di disegni più leggeri. 
 
Come si progetta un lavoro eseguito con il tombolo, 
da dove si inizia?
Mi definisco prima di tutto un’insegnante e sono 
orgogliosissima delle mie alunne. A volte impieghiamo 
molto tempo per progettare un lavoro. Fare il disegno 
è molto impegnativo e durante le lezioni, ogni alunna 
realizza il proprio in modo personale e creativo. 
La scelta del filato è soggettiva. Oggi i materiali 
in commercio sono moltissimi, personalmente ho 
realizzato anche una cinta lavorando filati di pelle. 
La vera e propria realizzazione avviene solo nell’ultima 
fase, richiede moltissima pazienza e l’accettazione di 
tempi molto dilatati. 
 
Quanto tempo c’è dietro ad una creazione 
mediamente?
Difficile rispondere a questo quesito, impossibile 
dare delle tempistiche standardizzate. Secondo la 
complessità del prodotto si va dalle poche ore, a lavori 
che possono durare anni. 
 
Da cosa prende ispirazione?

Se il lavoro è richiesto da un cliente, parto dalle sue 
esigenze cercando di interpretarne gusti in modo 
originale. Se invece è una mia creazione dipende da 
cosa devo realizzare: sfoglio libri di tombolo antico 
o di ricamo, gironzolo fotografando bassorilievi, 
di tanto in tanto mi capita anche di affidarmi alla 
fantasia...
 
In questo momento un po’ particolare che difficoltà 
incontra un’artigiana come lei?
In questo momento bisogna essere veloci a capire 
l’esigenza del mercato. Le persone sono interessate 
a fare più che a comprare. Vogliono avere la 
soddisfazione di realizzare qualcosa con le proprie 
mani. Il tombolo permette di rilassarsi, di staccare 
dalle preoccupazioni perché richiede una grande 
concentrazione. Tenere in mano i fuselli di legno 
scarica le tensioni. 
 
 
Crede che l’Italia sia ancora il posto ideale per 
questo tipo di lavoro?
Credo che siano passati molti decenni se non secoli, 
da quando l’Italia poteva essere considerata il posto 
ideale per questo merletto. A L’Aquila non ci sono più 
scuole dove viene insegnato, diversamente da quanto 
accade in molti paesi europei dove è viene introdotto 
fin dalle elementari e, il lavoro della merlettaia e della 
studiosa, hanno un riconoscimento ufficiale. Anche 
la produzione cartacea è molto professionale e team 
di esperti lavorano insieme; in Italia ci sono mostre 
di settore molto interessanti e gruppi di attivisti 
del merletto, ma siamo ancora lontani dal livello di 
organizzazione e professionalità che si trovano in 
Germania.
 
Come reagiscono le persone durante i suoi seminari 
e i suoi corsi?
Una delle soddisfazioni più grandi è stata quando una 
alunna mi disse che non aveva più attacchi di panico 
grazie al lavoro sul tombolo. I corsi sono un modo 
per apprendere in gruppo e in modo allegro. Ogni 
lezione è uno scambio di informazioni e di crescita, si 
instaura un rapporto che va aldilà della didattica in sé. 
Se non fosse stato per il calore che ho ricevuto dalle 
merlettaie italiane ed europee, durante il terremoto, 
non avrei avuto un recupero così veloce, soprattutto 
dal punto di vista psicologico. 
 
Ha in qualche modo portato la sua attività on line? 
E che tipo di risposta ha avuto?
Sinceramente ancora no, ma non è detto che la cosa 
non possa succedere in tempi brevi…
 
Quando aveva il laboratorio come funzionava? 
Ho fatto dei gioielli a tombolo, ma quelli di un tempo 
erano molto classici, di recente ho quindi brevettato 
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una linea di gioielli molto diversi per colore e struttura. 
Il museo della seta di Como mi diede una menzione. 
Ora sono più diffusi e questo dimostra che la mia fu 
una buona intuizione. Le persone hanno cambiato un 
gusto, è vero che l’oggetto per la casa trova sempre 
degli interessati, ma il gusto contemporaneo si 
rivolge di più a merletti piccoli usati come accessori 
per l’abbigliamento, ecc. E’ importante svecchiare 
l’immagine del tombolo e portarla a qualcosa di più 
innovativo.  Sono cambiate le tendenze,  è importante 
saperle interpretare e farle evolvere. 

Qual è la diffusione? 
In Italia non c’è molta organizzazione, qui la mentalità 
è diversa, all’estero viene insegnato nelle scuole, 
all’Istituto d’Arte dell’Aquila non si insegna più ed è 
davvero un grande peccato. 
Il tombolo stimola la logica, è utile nella matematica 
e nello sviluppo dei due emisferi cerebrali. Per non 
parlare delle questioni di genere, in Italia inizia ora 
a vedersi qualche uomo che lavora il tombolo, in 
altri paesi non vi è questa netta distinzione.  Siamo 
rimasti ancorati al passato, quando le benedettine 
insegnavano il tombolo alle ragazze di famiglie 
altolocate. 

Le tue allieve riescono a farne una professione? 
Alcune sì, il tombolo non può certo essere considerato 
un lavoro a ore, c’è uno studio lunghissimo dietro, solo 
alcune delle mie allieve riescono a vendere le proprie 
produzioni. 

Consiglierebbe alle sue allieve di intraprendere 
questa strada?
Bisogna essere onesti è molto difficile, perché 
mantenere un negozio con l’attuale pressione fiscale 
è una gran bella sfida, questo è uno dei motivi per 
cui ho deciso di combinare l’insegnamento e l’attività 

laboratoriale. 
Ritengo che il tombolo andrebbe inserito come 
tecnica di arte terapia, grazie all’uso dei fuselli in 
legno, materiale notoriamente dotato di proprietà 
che aiutano a scaricare la tensione.  
È richiesta una grande concentrazione che costringe 
a spostare l’attenzione su altro, aiuta molto nei casi di 
attacchi di panico, l’arancio e il verde non stancano la 
vista rafforzando il bulbo oculare.  
Si può affermare che è terapeutico dal punto di vista 
fisico e psicologico. Il lavorare insieme, il progettare 
il disegno, realizzarlo, dietro l’oggetto ci sono sempre 
una storia e una persona. L’artigiano pensa e ama 
l’oggetto, non si limita ad assemblare pezzi.  Non puoi 
fare questo lavoro se non lo ami. 

Pensa che i giovani di oggi riusciranno a mantenere 
viva questa tradizione?
Se un giovane non conosce il tombolo non se ne 
può innamorare, è un problema innanzitutto di 
informazione.  Non è mai tardi per iniziare e imparare, 
ho avuto alunne di 70 anni che hanno raggiunto 
risultati eccellenti. 
Frequentando le fiere dedicate alle attività del tempo 
libero, noto che da quando vivo sulla costa c’è una 
differenza enorme ci sono molti più giovani, per questo 
ritengo sia ancora più importante fare informazione.
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Basilicata

Cenni storici

La tradizione dei cartapestai è molto antica e 
ovviamente legata ai culti religiosi. Spesso infatti le 
feste patronali sono legate alla presenza di un carro 
trionfale solitamente realizzato in questo materiale. 
L’espressione massima è sicuramente il Carro Trionfale 
della Festa della Bruna, che ogni anno viene realizzato 
con grande perizia dai maestri cartapestai cittadini 
per essere distrutto, in pochi minuti, nel tradizionale 
assalto. 
La tradizione di Matera, affonda le sue radici nel 
filone dei presepi pugliesi. Nel corso dell’Ottocento a 
Lecce e in tutto il Salento s’inaugurò una tradizione: 
quella della cartapesta. Primo indiscusso protagonista 
ne fu “mesciu Pietru de li Cristi”, soprannome del 
primo cartapestaio del luogo. Il suo vero nome era 

TECNICA ARTIGIANALE:
PRESEPI DI CARTA PESTA

Pietro Surgente (1742-1827), maestro (mesciu) di un 
gruppo di grandissimi scultori della cartapesta, autori 
di costosi presepi. Accanto all’arte di plasmare la 
cartapesta, si trova in Puglia anche quella di modellare, 
cuocere e dipingere la terra. Protagonista principale fu 
un certo “mesciu Chiccu Pierdifumu”. Egli, da grande 
professionista, modellò pupi da Presepe in creta, che 
poi, aiutato da sua moglie Assunta Rizzo, “vestiva” 
con pezzi di stoffa o con fogli drappeggiati di carta 
imbevuta di colla.
Oltre agli artisti professionisti vi era anche la cerchia 
di artisti che si potrebbero definire “improvvisati”, tra 
i quali spicca la classe dei “barbieri di Lecce”. Questi, 
intorno al 1840, cominciarono ad imitare i cartapestai 
e, nelle lunghe ore libere del loro lavoro con pettini e 
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forbici, si dettero a modellare sia la carta pestata che 
la creta con mani, bulini e stampi. È l’inizio dei figurini 
prodotti in serie con stampi. In questa maniera i costosi 
pupi dei cartapestai e più modesti figurini corrisposero 
alle esigenze di due diversi livelli d’utenza.
In Puglia il Presepe non fu mai considerato un vero 
e proprio pezzo “d’arte”, così ad ogni Natale si 
acquistavano nuovi figuri, poiché quelli utilizzati 
l’anno precedente erano andati persi o distrutti. 
Questo alimentò una ricchissima produzione popolare 
che ogni anno si ripeteva.

Procedimento

La cartapesta si realizza attraverso diverse fasi. Dopo 
la creazione dello stampo in gesso si creano vari strati 
di carta assorbente alternati a fogli di carta di giornale 
intrisi di una speciale colla. Si lascia asciugare e poi 
si uniscono le due parti della statua. A questo punto 
si può passare alla rifinitura e alla pittura. Oggi la 
cartapesta viene utilizzata anche per la realizzazione 
dei tipici presepi popolari e per piccoli oggetti di 
artigianato artistico.

(fonte: APT Basilicata)
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Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza sul territorio…..

Il mio prodotto più tradizionale è senza dubbio la pupa in terracotta, il cui marchio è registrato presso la camera 
di commercio come oggetto storico. Originariamente questo tipo di bambole venivano fatte in caciocavallo e si 
vendevano nei giorni di festa e nelle fiere, e venivano utilizzate con i bambini durante lo svezzamento, non a caso 
anche il ciuccio era di caciocavallo. La pupa aveva molteplici funzioni: il bambino aveva un giocattolo col quale 
intrattenersi, poteva metterlo in bocca senza rischi e anzi assimilava il calcio del formaggio, mentre la buccia dura 
stimolava le gengive facilitando l’uscita dei denti. 
Le bambole che faccio ora, sono di terracotta e vi abbino dei colori particolarissimi come quelle che venivano 
prodotte dagli Arbëresh quando approdarono qui alla fine del 1400, Piana degli Albanesi fu l’ultima tappa della 
loro migrazione, e le loro bambole sono tutte diverse con colori sgargianti. 
Avete presente Pisticci? Il paese dove viene prodotto l’Amaro Lucano? Bene, la signorina raffigurata sull’etichetta 
rappresenta una donna Arbëresh proprio come le mie bambole. 
L’altro prodotto tipico della bottega sono senz’altro i presepi di cartapesta, siamo rimasti solo in due a farli alla 
vecchia maniera. In realtà in ogni regione esiste un modo tipico di fare i presepi, diciamo che a Matera quest’arte 
si è consolidata più che altrove visto lo scenario che ben si presta ad incorniciare racconti e decorazioni religiose, 
basti pensare al Vangelo secondo Matteo di Pasolini, alla Passione di Cristo, solo per citarne un paio. 
Nulla è lasciato al caso, incluse le misure, le tinte calde avanti, le tinte fredde dietro, è un percorso che prende dalle 
10 alle 16 ore giornaliere con un impegno che dura in tutto da un minimo di 15/20 giorni fino a ad un massimo 8/9 
mesi. 
Mia moglie mi aiuta nelle rifiniture delle cose più piccole, perché un tocco femminile è necessario, senza tralasciare 
che avere un occhio esterno è sempre un aiuto prezioso, quando si è troppo dentro l’opera non si riesce più a 
vederla con distacco per individuarne pregi e difetti. 
Del presepe io faccio tutto: la cartapesta, i pezzi in terracotta, le parti in ferro battuto, il legno per fare porte, 
infissi e carretti, le piante, ecc. Lo scorso anno, dopo la polemica sull’opportunità di mettere i presepi nelle scuole, 
sono stato invitato al Quirinale per allestirne uno. All’inizio pensavo che fosse uno scherzo, finché un giorno non 
si è presentato il prefetto in persona intimandomi di rispondere al Gabinetto del Presidente!

I presepi di cartapesta
tra i Sassi di Matera.

Località: Matera - Basilicata

Via Madonna dell’Idris, 10
75100 – Matera

@: artigianato.matera.it
f: ilbottegaccio.daddiegomario

T: 0835.311.158

INTERVISTA

Nome artigiano: Matteo Daddiego - Il Bottegaccio Settore artigianale: Carta pesta

aperto il laboratorio qui non c’era nemmeno la linea 
telefonica, non c’erano fogne, ero l’unico esercizio 
commerciale. Il mio laboratorio è proprio scavato 
dentro i sassi, faceva parte di un progetto particolare 
per ripopolare la zona. Sono stato un pioniere e la 
gente mi dava del pazzo! 

Come ha iniziato questa attività? 
Mio padre era artigiano, poi negli anni ‘80 ha smesso 
per dedicarsi alla professione di sindacalista.
Siamo due fratelli, ma sono io ad averci creduto e 
investito nel momento più difficile, quando i sassi 
erano completamente spopolati. 18 anni fa quando ho 



13

Clientela locale e clientela turistica….. 
Gran parte della mia clientela rimane italiana, ma 
dopo l’avvento di internet, dei social, ecc. ora arrivano 
turisti e acquirenti da tutte le parti del mondo, 
dall’Europa principalmente, ma negli ultimi anni 
cresce anche il numero di russi e cinesi. 
Vengo invitato spesso all’estero per tenere corsi sulla 
cartapesta fatta con la tecnica italiana a impasto. Il 
cosiddetto “pesto” tradizionalmente si presenta in 
un barattolo, la cartapesta è italiana, è originaria in 
della Toscana, per l’esattezza è nata a Siena, veniva 
usata anche dai Della Robbia in sostituzione degli 
stucchi che costavano troppo, si usava il legno tritato 
mescolato agli scarti di materiali vari. Lo spunto veniva 
probabilmente dall’estero e l’abbiamo fatto nostro, 
perché siamo italiani non copiamo, ma interpretiamo!
Sono stato spesso invitato all’estero per tenere corsi 
in Uruguay, in Argentina, per insegnare ai giovani 
come tornare a fare i presepi animati da uno spirito 
religioso. 
Una cosa che viene sempre apprezzata dai turisti è il 
laboratorio a vista: in un lato del negozio è possibile 
vedere come lavoro, non permetto più di fare foto 
dopo un tentativo di truffa subito, ma è possibile 
vedere la fase decorativa, per far cogliere il lavoro 
che c’è dietro, e di solito faccio manipolare l’argilla ai 
bambini.  

Che tipologia di prodotti apprezzano i residenti e 
quali prodotti prediligono i turisti….
Non è semplice spiegare ai turisti che i miei prodotti 
non sono souvenir, sono oggetti storici di artigianato, 
insieme all’oggetto io ne regalo la storia.  Tra gli altri 
prodotti tipici ci sono anche i fischietti e i timbri del 
pane. 

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare 
l’artigiano? Se sì, perché? 
Lo spirito e la filosofia che metto in quello che faccio, 
sto bene mentre creo e quando l’opera è completa e 
ben fatta. Viaggiare per il mondo e trovare ragazzi 
che colgono il valore di quello che faccio a differenza, 
purtroppo, di tanti ragazzi italiani, che quando vado 
nelle scuole sono troppo intenti a giocare con gli 
smartphone per ascoltare. 

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
Lo scorso anno stato truffato: un signore spacciandosi 
per giornalista, è venuto in laboratorio ha fatto foto e 
riprese, ha osservato il mio modo di lavorare e alcuni 
mesi dopo ho ritrovato in vendita delle bambole 
contraffatte, esattamente come le mie, ma importate 
dalla Cina. 
Armato di molta pazienza, forza e coraggio, e di un 
buon avvocato, ho deciso di denunciarli e alla fine 

grazie alle leggi sul diritto d’autore e la registrazione 
presso la Camera di Commercio, ho vinto. 
Non avrei mai pensato di potermi battere contro un 
colosso, ma sono stato mosso dalla ferma volontà di 
voler difendere la mia famiglia, la mia vita, nonché 
un prodotto italiano, perché si sprecano gli stereotipi 
sugli italiani, ma di certo nessuno può negare il nostro 
estro e la nostra capacità di creare bellezza. 
Un’altra difficoltà enorme è far capire il valore di 
quello che faccio: in un mondo in cui siamo tutti 
assuefatti dalla velocità, dai prezzi a basso costo, far 
capire l’impegno, lo sforzo, la dedizione che ci sono 
dietro alla produzione dei miei prodotti artigianali, è 
tutt’altro che semplice.  
Una cosa che mi fa riflettere è constatare come i 
bambini non sappiano più usare la manualità, ma per 
me la manualità è vita. 

Qual è il segreto per competere con le produzioni 
industriali che permettono prezzi più contenuti? 
Sono entrato nel Matera DOC (un filone del made in 
Italy), far parte di queste reti/consorzi, aiuta ad essere 
tutelati e devo dire che, ahimè per esperienza diretta, 
ho capito l’importanza dello strumento del diritto 
di autore. Al momento ho 4 prodotti, uno registrato 
alla Camera di Commercio, altri 3 modificati da me 
con l’utilizzo di un determinato stile che non sono 
replicabili.  
Le interviste mi aiutano molto a far conoscere il mio 
lavoro, a testimoniarne l’impegno, il valore, l’unicità. 
Credo sia abbastanza evidente che la mia attività non 
può essere fatta per scopi meramente venali, non si 
può produrre un presepe per soldi, la differenza tra 
il prodotto artigianale e il prodotto industriale è lo 
scopo con cui lo fai. Non è l’etichetta o il nome che 
fanno la differenza. 
Le critiche servono e devono essere usate in modo 
costruttivo. Sono tante le cose le faccio, ci metto 
l’anima. Sono artigiano, e sono orgogliosissimo di 
essere un artigiano, non mi sento un artista, e credo 
fermamente che in Italia gli artigiani facciano parte 
della storia. Alcune cose senza dubbio le faccio per 
vivere, ma metto comunque l’anima in tutto ciò che 
creo. Decoro tutto a mano, l’unico valore che nessuno 
può riprodurre. 

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani? 
Io personalmente sono un aderente di Confesercenti, 
da soli non si va avanti, bisogna fare massa critica. 
Ho 45 anni, e tutti gli artigiani della zona hanno 
mediamente tra i 38 ai 45 anni, posso affermare che 
c’è solidarietà, siamo pochi e ci conosciamo tutti di 
persona. Ora tutti sanno che, diventando Matera 
capitale della cultura nel 2019, si apriranno grosse 
opportunità, ma è altrettanto vero che dopo si tornerà 
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alla normalità, e sarà un po’ come ripartire da capo. 
Ma ci sono abituato. Ogni artigiano ha il suo stile e 
ognuno rispetta l’arte dell’altro. Ognuno deve fare il 
suo, ogni bottega ha il proprio prodotto di punta, io 
ho deciso di puntare su più prodotti per intercettare 
più richieste, per un artigiano è importante saper 
guardare avanti, saper cogliere le opportunità, e non 
fermarsi mai. 
Quest’anno andrò all’Arena di Verona, tra due anni 
alla fiera di Betlemme, bisogna sempre darsi degli 
obiettivi. 

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? Quindi un artigiano deve avere 
tante competenze….più di quante ne avessero gli 
artigiani di un tempo…
Mia moglie si occupa della comunicazione, dei social 
media, del sito, ecc. io non ho un buon rapporto con 
la tecnologia. Mia moglie è una biologa sottratta 
alla biologia per dedicarsi al mio progetto di vita e 
professionale. Il mio primo sito l’ho aperto nel ’94, ora 
facciamo fatica a tenerlo aggiornato, usiamo di più 
altri strumenti: FB, Twitter, Instagram, Youtube..
Nonostante io sia proprio sopra la Madonna dell’Idris 
spesso non vengo considerato, mentre altri che hanno 
più contatti riescono ad avere maggiore visibilità. 
È capitato spesso che ci fossero delle riprese RAI o 
di altre reti per servizi, documentari, film, bloccano 
il passaggio anche per diversi giorni e nemmeno 
vengono a presentarsi, a dare un’occhiata a scusarsi 
per il disagio arrecato. Pensi che una volta è entrato 
Oliviero Toscani per caso, si è riparato nella mia 
bottega perché fuori pioveva, e alla fine ha fatto un 
servizio su di me, mi sono ritrovato in un libro su 
Louis Vuitton. Sono stato anche chiamato per un 
monitoraggio sull’artigianato made in Italy, per vedere 
chi ancora lavora davvero in bottega. Questo per dire 

che solitamente chi entra poi coglie l’unicità del posto 
in cui è capitato per caso. 

A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in 
Italia? 
Il tema degli apprendisti è delicato. Ho avuto per 
qualche anno un ragazzo poco più che ventenne che 
viveva da solo con la madre, senza riscaldamento, 
una persona in grande difficoltà, ci ho messo molto 
tempo per formarlo, formare i dipendenti implica un 
grande impegno, e oltre ad avere manualità, bisogna 
sapersi relazionare con i clienti, e più nello specifico 
con i turisti, serve garbo, sapere bene l’italiano e saper 
sorridere, l’aspetto relazionale non è secondario. Qui 
in Italia non sono molti i ragazzi che danno valore a 
questo mestiere. 
All’estero ho colto sguardi che mi rubavano il mestiere, 
i ragazzi argentini, hanno colto l’importanza di quello 
che stavano imparando, ragazzi di 18-20 anni, e se 
sono svegli sapranno farne un mestiere. 
Qui le più interessate sono delle vecchie signore che 
lo fanno principalmente per hobby. I giovani che si 
avvicinano mi chiedono subito qual è il compenso, il 
TFR, le ferie, ecc. 
L’apprendistato in Italia è pagare per insegnare, 
preferisco quindi insegnare al di fuori dalla bottega, 
nelle scuole, e poi trovare lì eventuali giovani 
interessati. In alcuni corsi pagati con fondi pubblici 
mi sono trovato davanti persone di 40/50 anni in 
situazioni disagiate, ma è impensabile che una persona 
a quell’età avvii un’attività come la mia.  Il ragazzo 
che avevo prima, è diventato artigiano. Se quella è la 
strada viene da sé. La volontà di fare questo mestiere 
conta a mio avviso per il 60%, il restante 40% è una 
motivazione di tipo economico. Serve l’attitudine a 
voler imparare, serve umiltà.

Quando sei artigiano, non sei mai arrivato, c’è 
sempre margine di apprendere e migliorare. Il 
mestiere deve essere vissuto come una ricerca 
continua.

“

“
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Calabria

Cenni storici

La produzione di ceramiche artistiche nella provincia 
di Reggio Calabria e, più in generale, nell’intera 
Regione, costituisce una delle tradizioni locali più 
antiche e fiorenti; grazie alla tenacia di abili maestri 
ceramisti, da un lato, e all’intraprendenza di giovani 
capaci, dall’altro, è giunto, sino ai nostri giorni, uno 
di quegli antichi mestieri le cui origini, tecniche e 
tradizioni, tramandate di padre in figlio, risalgono ad 
un lontano passato.
Più in generale, i primi manufatti in terracotta 
derivano dal periodo neolitico e sono stati rinvenuti in 
Giappone; altri antichi centri di lavorazione dell’argilla 
sono stati la Siria, la Mesopotamia, la Cina e l’antica 
Grecia. Com’è facilmente intuibile, quest’ultima zona 
geografica ha prodotto una notevole influenza su 

TECNICA ARTIGIANALE:
TERRACOTTA

tutto il bacino del Mediterraneo, compresa la Calabria.
Nella regione, i principali centri di produzione 
artigianale della ceramica ricadono nella provincia 
di Reggio Calabria e, in particolare, nei comuni di 
Seminara, Gerace, Bagnara Calabra e nei territori 
limitrofi, nonché nel comune capoluogo. La 
produzione tradizionale si ritrova anche nei comuni di 
Squillace (Cosenza) e Gerocarne (Vibo Valentia).
È importante evidenziare che la maggior parte dei 
ceramisti calabresi, grazie all’apprezzamento e alla 
preservazione delle antiche tecniche di lavorazione 
della ceramica, è riuscita a perpetrare un’arte 
particolare e tipica, caratterizzata da numerosi 
manufatti di gusto popolare, apprezzati e spesso 
investiti da una serie di simbolismi e ritualità.

©
 A

rg
hi

llà
 l’

ar
te

 d
el

le
 te

rr
e



17

Grazie all’utilizzo della moderna tecnologia, altri 
abili ceramisti, riconvertendo funzionalmente e 
stilisticamente oggetti tradizionali, sono riusciti a 
coniugare modernità e tradizione e ad avviare la 
produzione di una serie di prodotti sganciati dal 
repertorio popolare. Come già detto, la produzione 
dei manufatti provenienti da questi centri è 
fortemente contraddistinta dall’influenza della 
tradizione e della cultura magno-greca, oltre che dalla 
lavorazione bizantina e da quella musulmana, durante 
il Medioevo.
Molti articoli di ceramisti calabresi si rifanno agli 
oggetti utilizzati dagli antichi vasai greci, come ad 
esempio a quelli scoperti nelle necropoli, con il loro 
misterioso significato votivo e rituale; tra di essi, in 
particolare, è il vasellame il manufatto maggiormente 
riproposto e reinventato dagli artisti nostrani.
Alla produzione dei vasi, si affianca, un’ampia gamma 
di altri oggetti diversificata in base alla forma, alla 
composizione ed all’uso.

 
Le fasi di produzione

La ceramica (dal greco kèramos cioè argilla) è un 
materiale composto, malleabile allo stato naturale, 
che subisce vari procedimenti prima di giungere ad 
avere la forma desiderata dal maestro ceramista.
La produzione della ceramica è vastissima; essa 
comprende, infatti, oggetti dalle forme più singolari e 
dagli usi più svariati. Tra i manufatti di tipo funzionale 
vanno menzionati i materiali edili (mattoni, tegole, 
fumaioli), i rivestimenti per muri e pavimenti, le 

stoviglie; tra quelli di valore puramente estetico ed 
ornamentale si può segnalare un vasto assortimento 
di oggetti decorativi come fioriere, vasi, lampade, 
piatti, statue, bomboniere, souvenir, zuppiere, ecc.
Anche il colore del materiale è differente in base 
agli ossidi contenuti nell’argilla con conseguente 
differenziazione del prodotto finale; se, infatti, nel 
composto argilloso c’è una maggiore presenza di ossidi 
di ferro il manufatto avrà un colore da giallo-arancio a 
rosso-bruno; se a predominare sono, invece, gli ossidi 
di titanio il prodotto virerà dal bianco al giallo. 
L’argilla, dopo essere stata ripulita dalle impurità, viene 
miscelata con acqua e tale impasto, reso omogeneo e 
plastico, è pronto per essere plasmato dall’artigiano, 
secondo le sue competenze ed i suoi gusti.
La modellazione dell’argilla può avvenire attraverso 
varie tecniche: o a mano libera, o utilizzando 
stampi di gesso o creta, o usando lastre o tornio. È 
in particolare quest’ultima tecnica di lavorazione, 
impiegata soprattutto nella produzione di vasellame, 
a consentire all’artigiano di dare corso alla propria 
vena artistica e creativa, permettendogli di realizzare 
oggetti unici e diversi gli uni dagli altri.
Dopo la modellazione si passa alla fase 
dell’essiccazione, molto delicata, poiché consente al 
manufatto di perdere l’umidità rimanente e di non 
causare eventuali mutamenti e spaccature all’oggetto. 
Successivamente, avviene la cottura che permette 
al prodotto, ormai divenuto solido, di conservare la 
forma con cui è stato modellato dal ceramista.
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Arghillà: l’arte delle Terre

Località: Calabria

Via Sbarre centrali 249 
Reggio Calabria 

@: www.arghilla.it
f: https://it-it.facebook.com/arghilla.arte/
ig: @arghilla_l_arte_delle_terre

M: 329 3429115

INTERVISTA

Nome artigiano: Nicola Tripodi – Arghillà Settore artigianale: Terracotta

declamata scuola-bottega meno burocratizzata, non 
rigidamente strutturata ma avviata a configurare 
nuove identità artigianali.

Quali sono le principali sfide del suo mestiere?
Tra le sfide principali, come è normale che sia, rientra 
l’aspetto puramente commerciale e promozionale, 
ritengo però che lo sforzo maggiore e primario nel 
mio lavoro, come per altri artigiani, sia quello della 
ricerca stilistica che, partendo dalla tradizione 
arrivi all’innovazione. Accettare tutto il patrimonio 
segnico legato alla propria cultura, sia essa grecanica, 
magno greca, bizantina o altro e tradurlo in opere 
contemporanee.     

Qual è il segreto per continuare a tenere viva e 
redditizia un’attività artigianale nel mondo degli 
acquisti on line low cost?
Conosco solo i segreti che partono dalla mia volontà 
e dalla pazienza nel sopportare i miei errori, dove la 
passione è un elemento imprescindibile per costruire 
un’identità lavorativa basata sull’auto-produzione. 
Identità che non viene meno utilizzando, come 
utilizzo, i canali informatici a mia disposizione, che 
a mio avviso, devono offrire all’artigiano e alla sua 
clientela un contributo qualitativo e non un forzato 
aumento della produttività a beneficio del “basso 
costo”. 

Che rapporti ha con gli altri artigiani della zona?
I rapporti con gli altri artigiani sono ottimi, a volte direi 
anche di mutuo soccorso. Peccato che le Associazioni 
di categoria di zona, spesso sono trincerati dietro 
modelli ormai mummificati e non più applicabili per 
affrontare le sfide che i mercati internazionali offrono.

 

Qualche cenno alla storia della tradizione 
artigianale del/dei prodotto/i artigianale/i che 
produce
Nel quartiere di Sbarre a Reggio Calabria, nella mia 
bottega artigiana “Arghillà l’arte delle terre”produco 
idee e realizzo terrecotte. I manufatti, antichi per la 
materia prima e le tecniche applicate ma attuali per il 
funzionale inserimento nelle case di oggi, assicurano il 
rispetto della memoria e garantiscono l’innovazione, 
sostenendo un progetto culturale di esaltazione dei 
valori del territorio.

Che tipologia di clientela ha? Sia residenti che 
turisti? Se si, esistono delle differenze nei gusti 
degli uni e degli altri?
Prevalentemente il cliente residente è un 
professionista che opera nel settore dell’arredamento, 
nella conservazione di beni artistici e culturali. La 
tipologia è più ampia nel cliente che proviene da fuori 
regione. In genere il primo predilige la mia produzione 
seguendo già un percorso di conoscenza delle 
tradizioni locali, il secondo si approccia all’acquisto 
seguendo un proprio gusto estetico. 

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro?  Consiglierebbe a un giovane di fare l’
artigiano?                                                    
L’accogliere in bottega quanti sono alla ricerca 
di oggetti originali, originati in questa terra, 
percepirne il grado di soddisfazione, è un momento 
molto gratificante e stimolante. Certamente tutto 
questo non può bastare a gratificare un artigiano, ci 
dovrebbe portare a guardare, istituzioni in primis, 
verso orizzonti apribili rivolti alle nuove generazioni. 
Consigliare oggi ad un giovane di fare l’artigiano è una 
responsabilità che mi assumerei al 50%, il restante 
spetta alle istituzioni. Incentivare e favorire la tanto 
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Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? Utilizza anche i canali social?
Le mie competenze, dovute alle passate esperienze 
lavorative di grafico, mi consentono di occuparmi 
personalmente della comunicazione e promozione 
della mia bottega, utilizzando anche i maggiori canali 
social.      
         
A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in 
Italia?
Prima ancora di identificare quale sarà il futuro 
dell’artigianato in Italia, penso che bisognerebbe 
individuare le strategie che potrebbero assicurare 
continuità nei vari settori artigianali. Il settore di 
mio interesse, è quello dell’artigianato artistico dove 
molteplici sono le problematiche da affrontare, 
su tutte credo ci sia il ricambio generazionale che 
andrebbe affrontato con la formazione professionale 
o le scuole-bottega. E’ essenziale che i percorsi 
formativi e scolastici entrino in connessione con le 
realtà produttive.
Solo assicurando e favorendo queste condizioni, 
attraverso le istituzioni, l’artigiano potrà continuare a 
guardare positivamente al futuro e “fare impresa”.
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Campania

Cenni storici

Il biscotto di Castellammare è un prodotto tipico 
campano, in particolare della zona di Castellammare 
di Stabia, dove è stato creato nel 1848 dai fratelli 
Giovanni e Francesco Riccardi, e dove si continua a 
produrre. Creati con farina, zucchero, pasta lievitata, 
vanillina, acqua e burro, hanno una tipica forma 

TECNICA ARTIGIANALE:
BISCOTTI DI CASTELLAMARE

Ad inizio ‘900 alla morte dei fratelli Riccardi, mentre 
Anna, figlia di Giovanni, lasciava momentaneamente 
l’attività del padre per dedicarsi alla fabbrica di 
cioccolato del marito Giuseppe Carrese, la tradizione 
raggiunse l’apice con Donna Concetta. Si tramanda 
che alla fine della lavorazione Donna Concetta 
usasse allontanare tutti gli operai per aggiungere 
l’ingrediente “segreto” dei biscotti, accuratamente 
preparato in casa e che tale segreto le avesse procurato 
così tante invidie e rancori da causarne la morte 
per avvelenamento. Fu in tal modo che Mariano 
Carrese (1896-1966), fedele alla volontà della zia 
Concetta, continuò la produzione ormai bicentenaria 
lasciando poi ai propri discendenti la responsabilità 
di conservare una simile ricchezza di tradizioni e 

arte pasticcera stabiese. Il successo dell’Azienda si 
deve sicuramente alla genuinità del prodotto per il 
cui impasto vengono utilizzate e lavorate a mano 
le migliori qualità di farina, zucchero, vainiglia e 
margarina vegetale e all’originalità della confezione 
che, preparata da antichi artigiani, riproduce il blu ed 
il giallo, colori dello stemma cittadino.
Oggi si trovano già confezionati e vengono venduti 
soprattutto d’estate sulle strade del litorale campano, 
insieme ai tarallini ricoperti di zucchero, altra 
specialità tipica stabiese.

Il padre di zia Concetta, Francesco, e il padre di mia nonna Anna, Giovanni, erano fratelli e di professione “Gallettai”. 
Facevano le gallette per i marinai che affrontavano lunghi viaggi con i bastimenti, trasportando merci in terre lontane. 
Le gallette dalla forma sferica e molto dure erano fatte con acqua, sale e farina, erano talmente dure che ancora oggi, 
su internet, tra i vari proverbi ci sono “‘A galletta ‘e Castiellammare nun se spogne manco int’‘all’acqua ‘e mare“, 
oppure riferito ad una persona “E’ ‘na galletta ‘e Castiellammare ca nun se spogne”, con riferimento ad un individuo 
avaro, restio ad ammorbidirsi e ad elargire.
Con il passare del tempo i fratelli Riccardi pensarono bene di aggiungere altri ingredienti a quelli delle gallette, e 
aggiunsero lievito madre, zucchero, burro e aromi, e vennero fuori i biscotti dalle tre forme: lunghi, tarallini e freselle. 
Zia Concetta portò avanti la tradizione fino alla morte e, dopo di lei, Anna Riccardi Carrese.

Assunta Carrese - www.liberoricercatore.it

allungata. È doveroso precisare che esistono diverse 
ricette per la creazione di questa specialità, anche 
perché, Concetta Riccardi, che rese famoso questo 
biscotto, alla sua morte non rivelò a nessuno la ricetta.
Come nacquero i biscotti di Castellammare “Riccardi”.
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Dalla galletta al principe dei biscotti

Località: Campania

Viale Europa 105,
Castellammare di Stabia (Na)

@: www.biscottificio-riccardi.it T: 081 5158901

INTERVISTA

Nome artigiano: Gianluca Terracciano Settore artigianale: Alimentare

l’artigiano? Se sì, perché? 
La fierezza di fare prodotti di qualità, quindi 
necessariamente di nicchia, artigianali e locali. Il 
nostro è un prodotto ultracentenario, non ne esistono 
altri simili, li facciamo solo noi in tutta Italia. Speriamo 
in futuro di varcare la linea gotica ed espandere il 
mercato anche nel nord d’Italia.  
I giovani si avvicinano più difficilmente ai nostri 
prodotti, forse perché sono più condizionati dalla 
pubblicità, sono abituati a comprare le marche della 
grande distribuzione, sono cresciuti mangiando 
biscotti del Mulino Bianco. Mentre le persone di una 
certa età sanno distinguere la qualità, si ricordano 
della qualità dei biscotti assaporati da bambini o fatti 
in casa. Non vogliamo perdere l’artigianalità, per 
questo continuiamo a fare molte cose a mano. 
Quali sono le cose che fate a mano? Nel 70% dei 
prodotti che facciamo c’è un ingrediente umano, 
il prodotto tipico, il biscotto tradizionale, di 
Castellamare lo facciamo interamente a mano. 
Dall’anno prossimo forse introdurremo un intervento 
della macchina. Gli aspetti determinanti per fare la 
differenza sono: 

• la qualità delle materie prime (la vaniglia costa 400€ 
al Kg, la vanillina 12€ al kg); 
• l’intervento umano.

Quali sono le principali differenze con i biscotti 
industriali? 
La differenza sta sicuramente nell’uso dei conservanti, 
e alcuni ingredienti che talvolta non vengono 
menzionati come la lecitina di soia. 
Usiamo un burro nostrale invece di quello Parmalat, 
ad esempio. Le grandi aziende usano un buon burro 
di media qualità, ma pagandolo nettamente meno di 
noi. 

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio?
Si tratta di un prodotto tipico locale, che fu ideato nel 
1848 da Concetta Riccardi partendo dalla produzione 
di una galletta, che si preparava nell’800 con acqua 
e farina indurita (pensata per i lunghi viaggi dei 
marinai). 
Partendo dalla galletta, cinque generazioni di 
produttori hanno portato all’evoluzione del biscotto 
come lo conosciamo ancora oggi.  
Il Biscottificio vanta antiche tradizioni che risalgono al 
1848, quando i fratelli Giovanni e Francesco Riccardi  
inventarono una linea di prodotti che avrebbe 
modificato le abitudini culinarie della popolazione 
locale: il “biscotto di Castellammare” a forma di sigaro, 
il tarallino e la fresella dolce. 
Il biscottificio ha una distribuzione che va dalla 
grande distribuzione alla vendita al dettaglio.  Nato 
come un piccolo laboratorio di pasticceria (il nonno 
era pasticcere specializzato in cioccolato), si è col 
tempo strutturato in una piccola impresa artigiana, 
questa trasformazione è avvenuta negli ultimi tre 
anni.  Attualmente vi sono nove persone che lavorano 
a tempo pieno tra dipendenti e titolari.  Il punto 
vendita originario è sempre rimasto lo stesso. 

La clientela turistica apprezza questo prodotto? 
Sulla costiera amalfitana, e sulla penisola sorrentina 
abbiamo diversi negozi che vendono i nostri prodotti. 
A Castellamare ci sono 60.000 abitanti, ma non c’è 
molto turismo.   ll mercato turistico per noi è molto 
interessante perché solitamente ha una buona 
capacità di spesa e il nostro prodotto si presta ad 
essere acquistato come ricordo e come regalo. 

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare 
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Noi facciamo un prodotto di qualità, la qualità ha 
tante sfaccettature. Io penso che un’azienda come la 
Mulino Bianco abbia un buon controllo di qualità, 
ma fare dei prodotti su scala artigianale o su scala 
industriale implica necessariamente delle differenze. 

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
Il momento storico, la gente non vuole spendere, ci 
sono famiglie che vivono con meno 1000€ e i biscotti 
non possono essere considerati un bene primario. 
Stiamo spostando la clientela sul Lazio, zone ricche 
dove c’è più potere d’acquisto. 
Tutto viene fatto puntando a non perdere 
l’artigianalità, senza quella la nostra azienda non 
avrebbe più ragione di esistere. Ovviamente una delle 
principali sfide resta la pesante pressione fiscale.  

Avete dei giovani interessati? 
È molto difficile lavorare con i giovani in questo 
periodo perché la motivazione più forte sembra essere 
sempre quella economica, ed è difficile trovare giovani 
umili e davvero interessati ad imparare un mestiere 
per passione.   

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? Quindi un artigiano deve avere 
tante competenze….più di quante ne avessero gli 
artigiani di un tempo…
Siamo due soci (cognati nella vita privata), uno si 
occupa della produzione e della comunicazione, 

abbiamo recentemente rinnovato il sito, abbiamo 
una pagina FB e siamo intenzionati ad aprire una 
pagina Instagram. L’altro è responsabile della parte 
commerciale e amministrativa.
Ogni tanto andiamo anche in televisione!  Hanno 
parlato di noi sulla La Repubblica, sul Gambero Rosso 
nella parte dedicata alle eccellenze campane, siamo 
molto attenti ai social e ai media in generale. 

A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in 
Italia? 
Sono laureato in ingegneria elettronica, ma dico a 
tutti, inclusi i miei figli: “meglio imparare un mestiere 
artigianale”, perché ce ne sono pochi e si fanno 
pagare bene. Mi auguro che i giovani imparino questo 
mestiere, spesso sembra che non abbiano voglia di 
rimboccarsi le maniche e sporcarsi le mani. Un giovane 
determinato ha sicuramente una marcia in più. Noi 
non facciamo formazione, ma riceviamo spesso le 
visite di scuole elementari, medie e superiori. 

Tenete corsi?
Non ne avremmo le capacità. Ci hanno chiesto di 
accogliere dei giovani delle scuole professionali per 
l’alternanza scuola lavoro, ma abbiamo rifiutato 
perché non ci piace l’idea di sfruttare il lavoro dei 
giovani, vorremmo piuttosto dei ragazzi che abbiano 
davvero voglia di imparare.
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L’Ars Canusina 

Quella dell’Ars canusina è una storia scritta da due 
donne di spicco del passato: la Contessa Matilde 
e Maria del Rio. La seconda, giovane psichiatra, 
appassionata di storia e di arte medievale locale, 
sperimentò nella prima metà del ‘900, un metodo di 
cura che combinava al contempo una raffinata attività 
di artigianato artistico, per la quale coniò il termine 
di “Ars canusina” e un’innovativa forma di terapia per 
pazienti psichiatrici. La sperimentazione ebbe luogo 
all’interno di uno dei più importanti manicomi del 
Regno d’Italia, il San Lazzaro di Reggio Emilia. 
Fonte di ispirazione per i decori furono i motivi 
ornamentali scolpiti nei capitelli, nei bassorilievi, nelle 
fonti battesimali, nei fregi dei monumenti di epoca 
matildica (chiese, oratori, monasteri) del territorio 

TECNICA ARTIGIANALE:
ARTIGIANATO ARTISTICO - L’ARS CANUSINA

reggiano. Dall’esperienza del San Lazzaro nacquero 
nel tempo nuove sperimentazioni e interpretazioni 
che ancora oggi continuano l’affascinante riscoperta 
dell’arte romanica delle terre matildiche. I purtroppo 
pochissimi artigiani contemporanei, ancora dediti 
a questa tradizione e preziosi custodi di quest’arte, 
propongono oggetti unici ed originali per design, 
architettura e funzionalità. I disegni ripercorrono i 
motivi tradizionali dando vita a nuove interpretazioni. 
I campi più esplorati oggi sono il cotto intarsiato, il 
vetro policromo, la pietra lavorata, i tessuti ricamati, 
il decoro applicato ai nuovi sistemi luminosi, il ferro 
battuto, la ceramica, i tessuti dipinti e stampati a 
mano.

Emilia
Romagna
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Una storia tutta al femminile: da Matilde di Canossa a Maria Del Rio

Matilde di Canossa

Tutto nacque dalla Grancontessa Matilde di Canossa (1046-1115), che ricoprì il titolo di contessa, duchessa e 
marchesa, vicaria imperiale e vice regina del Regno d’Italia. Matilde fu una potente feudataria, fautrice del 
papato nella lotta per le investiture; personaggio di spicco in un’epoca in cui le donne erano considerate di rango 
inferiore, arrivò a dominare tutti i territori italici a nord dello Stato Pontificio. Nel 1076 entrò in possesso di un 
vasto territorio che comprendeva la Lombardia, quella che oggi viene chiamata Emilia Romagna, e della Toscana, 
e aveva il suo centro a Canossa, nell’Appennino reggiano. Nel 1111 fu insignita dall’imperatore Enrico V del titolo 
di Vicaria Imperiale-Vice Regina d’Italia. 
La Grancontessa Matilde viene riconosciuta da molti, come una delle figure più importanti e interessanti del 
Medioevo italiano: vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e scomuniche, seppe dimostrare una 
forza fuori dal comune, soprattutto per una donna di quei tempi, sopportando grandi sofferenze e umiliazioni 
senza mai perdere la sua innata attitudine al comando. La forte vocazione religiosa nella fede cristiana alimentò 
l’ammirazione e il profondo amore di tutti i suoi sudditi.

Maria Del Rio

Fra il 1928 e il 1935 la scienziata Maria Del Rio condusse l’esperienza dell’Ars canusina - tecnica che deve appunto 
il nome alla sopracitata figura di Matilde di Canossa –. La Contessa fu una grande fonte di ispirazione per Maria 
Del Rio. L’arte consisteva nella riproduzione su diversi materiali di motivi ornamentali tipici dell’arte romanica 
preventivamente selezionati e raccolti nell’album Ars Canusina da lei pubblicato nel 1935. Già nel 1933, presentando 
i primi risultati della terapia sulla Rivista Sperimentale di freniatria, la scienziata scrive: «sembra che una fiamma, 
tenuta accesa nella stirpe, attraverso generazioni e generazioni, ma affievolita e quasi invisibile, ora si ravvivi e brilli 
di nuovo splendore. Nonostante i danni della malattia, l’attrattiva per il lavoro artistico, il piacere della creazione 
individuale, personale, che mette in evidenza la propria abilità, agisce come uno stimolo potente e fa raggiungere 
risultati insperati».
“La terapia occupazionale”, definita anche come ergoterapia, e nota in ambiente anglosassone come occupational 
therapy, è una disciplina riabilitativa che utilizza la valutazione e il trattamento per sviluppare, recuperare o 
mantenere le competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabilità cognitive, fisiche, psichiche 
tramite attività. Si occupa anche dell’individuazione e dell’eliminazione di barriere ambientali per incrementare 
l’autonomia e l’indipendenza e la partecipazione alle attività quotidiane, lavorative, sociali. La pratica della terapia 
occupazione viene definita come client-centred.
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L’Ars Canusina, una storia al femminile

Località: Reggio Emilia

G. Marconi, 7 - 42034 Casina 
(RE)

@: www.biscottificio-riccardi.it
f:  consorzio.canusina

T: 0522 604731

INTERVISTA

Nome artigiano: Nadia Davoli Settore artigianale: Ceramica

sono infatti rimaste solo poche aziende nel che 
lavorano il vetro, il ferro battuto, e una specializzata 
negli intarsi di argille con tecniche particolari e molto 
pregevoli. 
Come si applicano questi fregi? A differenza di 
quanto sostengono alcuni, non si tratta solo copiare 
fregi e trasporli, ma di ricreare veri e propri motivi 
utilizzando la geometria piana che è alla base di tutta 
l’architettura e delle arti del Medioevo, basati su 
disegni rigorosissimi ispirati al quadrato, alla spirale, 
al triangolo, alla proporzione aurea. Non è affatto 
semplice come potrebbe sembrare, e come tutte le 
forme tipiche del romanico portano con sé un carico 
di simbologie religiose, e non, che sono notevoli. 

Quanti sono gli artigiani attualmente attivi nel 
consorzio?
Attualmente gli artigiani attivi sono solo tre. Per 
questo motivo una delle mission più importanti del 
Consorzio è proprio quella di organizzare incontri, 
eventi e corsi volti alla promozione e alla diffusione di 
quest’arte. 

Il turismo potrebbe forse essere una leva in questo 
senso…. 
Certo, il turismo potrebbe essere un prezioso 
strumento per rilanciare questa tradizione, perché 
l’interesse dei turisti potrebbe costituire uno stimolo 
importante per incoraggiare agli artigiani a investire 
tempo, energie e talenti che tengano vive le tecniche 
dell’Ars Canusina. I prodotti attualmente vengono 
venduti in vari castelli del territorio, indiscussi luoghi 
di interesse turistico e culturale… 

Il consorzio offre servizi di promozione agli 
artigiani? 

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio…..

Come noto, le origini di quest’arte sono legate a due 
figure femminili: Matilde di Canossa e ad una nota 
psichiatra. 
Negli Anni ‘20 del secolo scorso, la psichiatra 
Bertolani del Rio, dedita alla cura di bambini e ragazzi 
con problemi psichici, partendo dai fregi raccolti 
dal professor Baroni e attingendo dai codici miniati, 
decise di coinvolgere i ragazzi nella riproduzione di 
questi fregi su ceramiche, cuoio, e sul “rame sfalsato”. 
Fu proprio la dottoressa a denominare quest’arte, Ars 
Canusina. Ai tempi del Duce, durante il fascismo, era 
stato istituito un concorso sulle migliori tradizioni 
artigianali italiane, la dottoressa Bertolani decise di 
partecipare con i lavori dei ragazzi, e così con una 
cosa nata quasi per caso e un po’ all’ultimo, nessuno 
si sarebbe aspettato che potesse vincere il primo 
premio! 
Durante la guerra il progetto fu purtroppo 
abbandonato, ma successivamente fu recuperato 
uscendo dalle mura dell’ospedale psichiatrico e 
diffondendosi tra le botteghe riscosse partire dagli 
anni ’50 un discreto successo. Per un lungo periodo tra 
gli anni ‘70 e gli ’90, quest’arte venne preservata tra le 
mura domestiche e si andò invece perdendo nella vita 
cittadina. Negli anni ’90 si tentò di rilanciare questa 
tradizione attraverso un’intensa attività formativa 
che portò poi, una decina d’anni dopo, alla nascita del 
Consorzio. 
Attualmente vi sono applicazioni diverse da quelle 
originali: vetro, ricamo, ceramisti, pietra, orafi. Mentre 
i filoni che si sono persi nel tempo sono soprattutto la 
lavorazione del legno e della seta (che aveva una storia 
importantissima). 
La crisi ha portato ad un fisiologico calo dell’attività: 
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Un esempio è un libro pubblicato lo scorso anno sui 
ricami, e dalla pubblicazione del testo è scaturita 
una grande richiesta di corsi. Una cosa curiosa che 
abbiamo riscontrato e che dà da riflettere, è che 
partecipanti ai corsi – al 90% donne naturalmente - 
sono tutte donne residenti al di fuori della provincia 
di Reggio Emilia. 

Quali sono a suo avviso i principali ostacoli ad una 
maggiore diffusione tra gli artigiani?
La complessità burocratica e la rigidità di alcune 
normative che implicano altissimi costi di avvio di per 
una bottega artigianale, sono senz’altro tra i principali 
ostacoli. 

Come dicevo prima anche una maggiore conoscenza 
di questa storia probabilmente porterebbe più giovani 
ad interessarsi. C’è da dire che i giovani di oggi, per 
ovvie ragioni, sono molto lontani dalla dedizione e 
dalla dilatazione dei tempi che un’arte del genere 
implica. Per questo parte del lavoro del consorzio è 
rivolto anche alle scuole, per sensibilizzare, informare 
e incuriosire i ragazzi del territorio. 

Daniela Archioli 
VETRO ARC DANIELA ARCHIOLI – 
www.vetroart.it/prod/ars-canusina

Giuliano Melioli 
TARSIE VIVENDI
www.tarsievivendi.com

I principali esponenti e attivi membri del consorzio 
sono: 
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Un prodotto curioso e particolare dell’artigianato 
tipico friulano sono le cosiddette “scarpet” (scarpez) 
ovvero delle pantofole realizzate con vari strati di 
stoffa, velluto o tela, cuciti a mano e impreziositi da 
ricami con decori spesso floreali.
Tipica di questa caratteristica calzatura è la suola 
realizzata con vari strati sovrapposti di tela che 
viene trapuntata a mano con dello spago. Si tratta di 
una lavorazione artigianale millenaria e un tempo le 
donne realizzavano queste calzature, sia nella stagione 
estiva, ma in particolare in quella invernale, per tutta 
la famiglia.
Le scarpet si distinguevano da zona a zona attraverso 
delle piccole varianti come una cucitura diversa, 
un decoro o una forma alternativa e possono essere 
definite un prodotto “green ante litteram” infatti 
si trattava di calzature “di recupero” che venivano 
prodotte soltanto con i pezzi di stoffa a disposizione 
e un poco di spago, sono quindi un vero inno alla 
tradizione e alla filosofia del riutilizzo. 

La tradizione, sebbene le prime testimonianze 
scritte della realizzazione delle “scarpet” friulane 
risalgano al XIX secolo, la tradizione legata alla loro 
produzione è, con ogni probabilità, ben più antica, 
ed affonda le proprie radici in un tempo in cui ogni 

TECNICA ARTIGIANALE:
SARTORIA

scampolo di tessuto ed ogni materiale, persino i più 
poveri, erano preziosi, in un’ottica di recupero e 
riutilizzo interpretata nel senso più stretto e letterale 
dei termini. Erano le donne le artefici del “miracolo”, 
coloro che erano in grado di realizzare delle calzature 
per tutta la famiglia con pochi ritagli di stoffa e dello 
spago. Ogni stagione era buona per indossare queste 
scarpette che venivano prodotte in diverse varianti in 
modo da tenere caldo il piede d’inverno, e preservarlo 
dalle temperature roventi d’estate. Erano le scarpe 
della festa, quelle indossate dalle spose il giorno 
delle nozze, ma erano anche e soprattutto quelle 
che venivano realizzate utilizzando soltanto i tessuti 
a disposizione e sovrapponendo pezzi di stoffa per 
realizzare suole più resistenti 

Le antiche calzature friulane, nel corso del tempo, 
hanno trovato una certa diffusione anche in zone 
limitrofe come le Dolomiti bellunesi e le Prealpi 
trevigiane, spingendosi sino a Venezia dove, nel 
XVIII secolo, non era raro vederle anche ai piedi dei 
gondolieri. Rimane, comunque, il Friuli Venezia Giulia 
la patria di queste deliziose scarpette di stoffa che 
possono essere acquistate in tantissime forme e colori 
differenti.

Friuli
Venezia
Giulia
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La scarpet: la pantofola ecologica e 
alla moda!

Località: Udine

via Pigani, 53 – 33010 – Reana 
del Roiale

@: www.tizianopicogna.com
f:  Atelier-Tiziano

T: 0432 853680

INTERVISTA

Nome artigiano: Tiziano Picogna Settore artigianale: Sartoria - tessile

Dopo aver prodotto la prima collezione abbiamo 
trovato delle aziende della zona che avevano ripreso a 
farle dopo il boom degli anni ’80 quando erano tornate 
di moda. Fino a 20 anni fa c’erano ancora famiglie che 
facevano queste scarpe/pantofole in casa. 
In passato venivano utilizzati filati complessi, le suole 
erano fatte con 24 strati di lenzuoli fatti a mano, noi 
abbiamo invece optato per delle fibre naturali (tipo 
feltro, ma più morbido) con una suola di gomma 
-  in origine la gomma era presa dal battistrada della 
bicicletta – risultando però scomoda.  Abbiamo trovato 
un’azienda che stampa la gomma come i battistrada, 
ma è più comoda, e predisponiamo un leggero tacco e 
un po’ di alzata che serve necessariamente a renderle 
più confortevoli. Abbiamo trasformato questa scarpa 
di costruzione casalinga in una scarpa classica, con 
una struttura più solida, meno da pantofola, gli interni 
sono in seta rossa per dare un tocco personalizzato. 
Così abbiamo riportato in auge la tradizione di questo 
prodotto, restituendogli un’identità legata alla storia 
del territorio, al nostro “cencetak”.  

Che tipologia di prodotti apprezzano i residenti e 
quali prodotti prediligono i turisti….
La mia clientela varia, si tratta generalmente di persone 
culturalmente preparate, per lo più di umanisti, ma si 
rivolgono a me anche casalinghe o persone legate al 
mondo “naturale”, sensibili all’ecologia, la prossima 
sfida è puntare agli uomini giovani. Non abbiamo 
un vero e proprio punto vendita, ma vendiamo 
in occasione di eventi – manifestazioni o fiere - 
organizzati in tutto il nord d’Italia, ma anche negli 
Stati Uniti, in Canada, e l’anno prossimo apriremo 
anche l’e-commerce. Siamo due soci: Nicoletta ed io, 
io mi occupo della produzione, lei della promozione 
e della comunicazione. E affidiamo una parte della 
lavorazione a delle signore che prima erano dipendenti 
o proprietarie delle ditte di scarpet,  ora abbiamo dato 
loro una nuova opportunità di lavoro con la comodità 
di farlo da casa. 

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio…..
La mia storia nasce come stilista, dopo un’intensa 
esperienza in Asia. Ho deciso di dedicarmi alla sartoria 
su misura compiendo una scelta precisa: dedicarmi 
allo “slow fashion”. 
Una moda che risponda ad un bisogno e non finalizzata 
al mero consumo. Lo slow fashion implica un diverso 
contatto con le clienti, l’utilizzo di materiali e tessuti 
rari, non comuni. Spesso mi rivolgo ad una tessitura di 
Udine nella quale i tessuti sono ancora lavorati a mano 
col telaio, la qualità è indiscutibile, basti pensare che 
ora rifornisce anche Chanel e Dior, il mio rapporto con 
questa tessitura è ormai decennale. 
La scelta di rilanciare le “scarpet” o “friulane” o 
“cencetak” che in friulano vuol dire “senza tacco”, 
è nata quasi per caso, un albergo stellato di Venezia 
voleva delle pantofole eleganti da omaggiare ai clienti 
- bada bene che le “friulane” sono in uso a Venezia da 
circa 600 anni - e ho chiesto ad un’amica di darmi una 
mano per questo progetto. Abbiamo iniziato a farle 
in modo tradizionale ma su scala semi-industriale, 
ovviamente per ridurne il costo. 
Quando abbiamo deciso di rilanciare questo prodotto 
destinato a scomparire, erano rimasti solo due 
posti dove ancora veniva prodotto. Il motivo della 
scomparsa era un’eccessiva “tradizionalità”, serviva 
una rivisitazione che attualizzasse il prodotto in una 
chiave contemporanea. 
Ho deciso di usare tessuti particolari che venivano 
dall’Asia, seta, tessuti indiani, usando dei ritagli, dopo 
tutto era nata come una scarpa povera delle donne di 
montagna. Il prodotto Scarpet è proprio questo. Nel 
1700 un commerciante di Tolmezzo dava da lavorare 
alle donne carniche, commerciando con Venezia dove 
portava queste scarpe usate anche dai gondolieri, così 
sono state introdotte anche nella cultura veneziana, ma 
originariamente è un prodotto friulano. Rispettando il 
modo di una volta, ovvero recuperando gli scampoli 
di tessuti, così facciamo ancora oggi, ma cercando di 
renderle più comode e più moderne. 
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Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare 
l’artigiano? Se sì, perché? 
I clienti diventano degli amici, grazie al rapporto 
che si instaura c’è un’alta fidelizzazione, gente che 
si appassiona al nostro modo di lavorare, parte delle 
gratificazioni vengono sicuramente dalle relazioni 
umane, dall’interesse autentico per il prodotto, e 
dall’amore per noi. Grazie a FB teniamo i contatti con i 
clienti, è come tenersi aggiornati con gli amici, il calore 
umano che riceviamo nutre la nostra motivazione e 
ne abbiamo riscontro ogni volta che giriamo l’Italia 
per i vari eventi, e le persone ci vengono a trovare. 
La sartoria su misura porta ad intrattenere rapporti 
via Whatsapp, il che facilita un rapporto che oserei 
definire quasi intimo. La stessa filosofia della sartoria 
su misura, l’ho trasportata nelle scarpe. Il sarto è da 
sempre un po’ come un confessore, le clienti si aprono, 
si raccontano, si confidano …..e si instaura una grande 
fiducia, se c’è qualche problema lo aggiustiamo 
cucendo.  

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? 
Io sono lo stilista, il creativo, Nicoletta, la mia socia, 
lavora nella pubblicità ed è lei ad occuparsi della 
comunicazione. 
Mia madre era sarta e aveva una fabbrica con 15 
dipendenti. Ho studiato alla Marangoni di Milano, poi 
ho lavorato per 7 anni in Asia e alla fine sono rientrato, 
ma tenendo dei progetti in Asia dove mi occupavo 
di fast fashion, tutt’altra cosa, ma mi ha comunque 
permesso di acquisire competenze importanti.  

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
Le difficoltà principali? Sicuramente le richieste di 
alcune clienti e la loro gestione, a volte dà tanto, altre 
volte può essere molto faticosa. Anche i rapporti con i 
fornitori possono diventare critici in alcune occasioni. 
Un altro aspetto che mi amareggia, è il dispiacere di 
vedere dei giovani con talento che non riescono a 
sfondare. I competitor non ci creano problemi perché 
siamo diversi. I livelli di prezzo sono diversi, i prodotti 
sono diversificati, si può dire che in qualche modo 
siamo complementari. L’unico vero competitor può 
essere il marchio “Vibi” di Venezia. 

Qual è il segreto per competere con le produzioni 
industriali che permettono prezzi più contenuti? 
Le nostre fasce di prezzo sono solitamente al di sotto 
dei 100€ per le scarpe, ora usando anche dei tessuti 
più pregiati, si oscilla dai 90 ai 200€ per quelle con 
brillanti e bordi in pelliccia. 
Da insegnante, perché svolgo anche attività di docenza 
per i giovani, gli scarpet dureranno altri 5/10 anni, è 
fisiologico, ogni prodotto ha un ciclo di vita e poi un 
declino, io consiglio sempre di attingere dal passato e 

attualizzare nel gusto contemporaneo, il cliente ormai 
cerca la storia, la sensazione, tutta l’anima che c’è 
dietro l’oggetto che acquista. 
Non abbiamo avuto apprendisti, ma diamo lavoro 
fuori alle signore di cui parlavo prima, l’anno prossimo 
vorremmo fare una parte del lavoro noi, nell’atelier di 
casa comprando alcuni macchinari nuovi. Facciamo 
molto uso del mondo social, abbiamo in cantiere 
anche una campagna di crowdfunding. 

Avete mai organizzato dei workshop per i clienti 
e/o i turisti?
Abbiamo fatto delle conferenze, ma non siamo pronti 
per fare workshop, dobbiamo avere un sistema 
interno. È tutto in casa, non abbiamo punti vendita, 
abbiamo uno showroom, ma le vendite sono fatte solo 
attraverso eventi, che spesso vengono organizzati 
presso location prestigiose, come ad esempio nei 
castelli, o in eventi di beneficenza. 
L’anno prossimo con l’e-commerce speriamo di 
incrementare il bacino di pubblico. Il futuro, a mio 
avviso non è nel negozio, inteso nel senso tradizionale, 
la chiave sta nel restare ancorati alle tradizioni 
ma sfruttando le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie. 
Per fare queste cose servono investimenti, tempo, e noi 
vogliamo fare tutto da soli da buoni friulani!! Servono 
dei macchinari per fare queste scarpe. Sarebbe bello 
fare dei workshop sul metodo tradizionale….

Qualè la vostra produzione? Quanto tempo 
richiede la lavorazione di ogni paio di scarpet? 
1000 pezzi l’anno salvo ordini particolari. Un paio 
d’ore per ogni coppia di scarpe, se si fanno più pezzi 
insieme in scala, il tempo si dimezza. Se invece la 
scarpa viene fatta interamente a mano, richiede 
almeno 8 ore di lavoro. 

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani? 
Conosciamo gli altri fornitori ma i rapporti non vanno 
molto al di là della cordialità. Noi non abbiamo 
grossi problemi, ma altri invece ci temono. Per 
quanto riguarda l’attività sartoriale aderiamo alla 
Confartigianato. Ma la realtà delle scarpet sono legate 
alla montagna dove c’è un’altra mentalità. Seppur 
entrambe mie, tengo le attività distinte: da un lato la 
sartoria dall’altro la produzione di scarpet. 
 
A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in 
Italia? 
Un giusto mix tra recupero delle preziose tradizioni 
artigianali che abbiamo e la loro reinterpretazione 
in chiave attuale. Credo che il concetto di bottega/
negozio verrà superata. 
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Tra le varie le anime che costituiscono la composita 
cucina romana, la giudaico romanesca è ritenuta tra 
le più raffinate, anche se spesso è difficile dire dove 
inizi la cucina ebraica e finisca quella romanesca e 
viceversa, tanto la vita delle due comunità si è fusa, 
anche in considerazione del fatto che la comunità 
ebraica di Roma è la più antica in Europa e la sua 
presenza nella città eterna risale al II secolo a. C.  
A partire da allora, una volta stanziatasi 
definitivamente, la comunità ebraica diventa il 
nucleo più antico di Roma, il più tradizionale e il più 
conservatore del sapere e, in questo caso, dei sapori, 
incarnando una parte importante della memoria 
cittadina.
Come è noto, la cultura alimentare ebraica prevede 
numerose norme alimentari che inevitabilmente 
determinano e caratterizzano il rapporto dell’ebraismo 
con il cibo. In Ebraico il termine Kasher significa 
“buono”, “adatto” e può riferirsi tanto a persone che 
ad oggetti o cibi. Questo termine indica quindi ogni 
cibo permesso e l’insieme delle regole alimentari 
ebraiche che provengono direttamente dai precetti 
della Torah è detto Kasherut.
Per Kasherut si intende infatti l’insieme delle 
numerose regole a cui attenersi. Gli animali si 
distinguono in due categorie: leciti o proibiti, in base 
a questa suddivisione vi è una lunga lista di carni lecite 
e di carni proibite, dei loro derivati e delle parti del 
corpo che possono essere consumate, in particolare 
è espresso il divieto di utilizzare carne di maiale e 
insaccati. 
Ma anche nel consumo delle carni lecite vige l’assoluto 
divieto di consumare il sangue; la carne di animale è 
lecita soltanto se questo viene ucciso secondo le rigide 
norme rituali, non deve essere morto di morte naturale 
né ucciso da altri animali. E’ vietato consumare alcune 
parti di grasso, mangiare il nervo sciatico, mangiare 
parti tratte da animali vivi, mangiare un animale 
permesso e macellato ritualmente qualora presenti 
malattie o difetti fisici.
 Altre norme alimentari sono: il divieto di mescolare 
carne e latticini nello stesso pasto e l’obbligo di far 
passare sei ore tra il consumo di carne e di formaggi; 
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divieto di mangiare crostacei, molluschi, pesce spada, 
anguilla. I pesci devono avere pinne e squame; infine, 
per quanto riguarda i latticini, anche il formaggio 
deve essere kasher, e cioè prodotto da caglio vegetale.
Oltre che ispirato all’osservanza delle regole religiose, 
ogni piatto della cucina ebraica è di per sé molto 
elaborato, in parte per trasformare alimenti poveri in 
piatti gustosi, in parte per la solennità che il cibo riveste 
sempre per il popolo ebreo. Si tratta, comunque, di 
una cucina che può essere anche semplice, ma resa 
interessante anche dalle sue note orientali e dall’uso 
di ingredienti molto profumati come uvetta, pinoli, 
cannella e chiodi di garofano.
La cucina ebraica è una cucina sefardita, quindi 
originaria del bacino del Mediterraneo, ha il 
profumo della tradizione degli arabi di Spagna e di 
Sicilia, intessuta di finezze italiane. In particolare 
la cucina ebraica romana, caratterizzata dall’uso 
pressoché esclusivo dell’olio di oliva per la cottura e 
il condimento, è stata condizionata da forti influssi 
meridionali. Originaria della comunità sefardita del 
litorale tirrenico e della Toscana (specialmente da 
Livorno in giù), si fuse con la cucina locale acquisendo 
elementi tradizionali dell’alimentazione giudaico-
iberica.
A dimostrazione della difficoltà che si presenta alle 
volte di distinguere chiaramente la cucina romanesca 
da quella ebraica, Ebrei e romani hanno in comune 
l’utilizzo del cosiddetto quinto quarto, così come 
per la carne secca. Le carni  definite “quinto quarto” 
o “frattaglie”, ovvero cervello, animelle, trippa, milza 
e fegato, prima di essere cucinate andavano ben 
arrostite sulla graticola per togliere ogni traccia di 
sangue. Un elenco tratto dagli Archivi della Comunità 
Ebraica riporta tutta una serie di ricette: “Animelle 
con i ceci, trippe con l’agliata, lingue salmistrate, 
milze in padella con la salvia e l’agresto, creste di pollo 
con aceto e cannella.” Sono cibi antichi, che oggi non 
sarebbero tutti apprezzati ma che rappresentano 

Lazio
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l’inizio della tradizione.
La carne secca era preparata con la cosiddetta 
copertina di pezza, un taglio tratto dal quarto 
posteriore dell’animale in prossimità della coda con 
il pregio di avere da un lato uno strato di grasso. 
Famose sono le coppiette, fettine seccate al sole con 
pepe e sale, che si preparavano in genere con la carne 
dei bufali della campagna romana. Gli Ebrei avevano 
inoltre il monopolio della macellazione della carne 
di bufala ritenuta dagli altri romani e dal clero un 
animale di qualità inferiore. 
Si fa risalire agli Ebrei anche la tradizione del brodo 
di pesce, specialità culinaria oggi considerata come 
prelibatezza, che nasce dalla vicinanza del ghetto 
romano alla zona più degradata e più sporca della 
città, accanto al complesso monumentale augusteo, 
attorno al Teatro di Marcello che, durante il Medioevo, 
divenne sede mercato del pesce di Roma, grazie alla 
vicinanza del Tevere e del porto fluviale di Ripa Grande 
che garantivano un comodo approdo alle barche 
provenienti da Ostia, pronte a rifornire il mercato con 
il pesce migliore. Tutti gli scarti venivano accatastati 
nei pressi della chiesa di Sant’Angelo in Pescheria e 
le donne ebree (la maggior parte della popolazione 
era piuttosto povera) andavano a raccoglierli: teste, 
lische e pesci, o parti di pesce, meno nobili. L’unico 
modo di utilizzare tali scarti era cucinarli con l’acqua 
e nacque così uno dei piatti della Roma popolare e in 
particolare del ghetto: il brodo di pesce.
La scelta del pesce da utilizzare da parte degli ebrei 
del ghetto era stata decisa dal governo pontificio. Le 
leggi suntuarie emesse nel 1661 dalla stessa comunità 
ebraica di Roma con lo scopo di eliminare lussi e 
sprechi, erano in realtà nate per conformarsi alla 

volontà dei papi, che avevano stabilito che il pesce 
autorizzato per le mense ebree era quello azzurro, e 
in particolare le sardine e le acciughe. Grazie a  queste 
prescrizioni, nel ghetto di Roma è nata una seconda 
ricetta altrettanto famosa quanto il brodo di pesce: 
gli aliciotti con l’indivia, un tortino fatto di acciughe 
private della testa e spinate, disposte in una teglia a 
strati alternati con indivia bianca, cotto al forno con 
olio e pepe.
Non vanno poi dimenticati i fritti, vero e proprio 
trionfo della cucina ebraico-romanesca, e in 
particolare i celeberrimi carciofi, detti per l’appunto 
alla giudia, perché “circoncisi”, i fritti di fiore di zucca 
impastellati ripieni di mozzarella e filetto di acciuga e 
i filetti di baccalà.
Dulcis in fundo un accenno ai dolci,  il vero e proprio 
fiore all’occhiello della cucina ebraico romanesca. 
Si tratta, per la maggior parte, di dolci basati sulla 
frutta secca, il miele e i canditi come molti dolci del 
Medioriente.  Tra questi spicca uno dei più antichi 
dolci ebraici, il tortolicchio. Di origine giudaico-
romana, le sue prime tracce risalgono alla Roma 
medievale e rinascimentale. Simile al mostacciolo, la 
sua ricetta si tramandava di padre in figlio, dagli artisti 
della pasticceria di piazza Giudia, di via Rua e della 
Fiumara, sulle rive del Tevere. Accanto ai tortolicchi, 
nelle pasticcerie del ghetto, si affiancavano dolci come 
la pizza dolce ebraica, il tortello a forma di rombo e i 
biscottini de ciambellaro. A chiudere il tutto un altro 
dolce ebraico molto antico: la nocchiata, una sorta di 
torrone di noci, mandorle e nocciole, fritte nel miele. 
Di origine araba, la troviamo sulle tavole romane già 
intorno al 1320. 

PASTICCERIA BOCCIONE 
Indirizzo: Via del Portico d'Ottavia, 1
00186 Roma RM
Telefono: 06 687 8637

BA’GHETTO - LATTE
Via del Portico d'Ottavia 2/A, 
00186 - Roma (RM)
+39 06.68.30.00.77

BA'GHETTO CARNE
Via del Portico d'Ottavia 57, 
00186 - Roma (RM)
+39 06.68.89.28.68



34



35

Ph
ot

o 
by

 Jo
rg

e 
Za

pa
ta

 o
n 

U
ns

pl
as

h



36

Il nome di Altare, a partire dal Medioevo e fino ai 
primi del ‘900, risuonava per la maestria dei suoi 
artigiani dediti alla produzione di vetri dal grande 
valore artistico, un bene che ha reso questo centro 
della provincia di Savona illustre in tutta Europa.
Tante le teorie che raccontano le origini di questa 
tradizione: una delle tesi più accreditate attribuisce 
i meriti a una comunità benedettina che si stabilì al 
monastero di Bergeggi nel 1130 e, facendo tesoro delle 
risorse del territorio così ricco di felci, faggi utili per la 
produzione di legname, diffuse quell’arte di cui erano 
custodi avvalendosi del supporto di alcune famiglie 

TECNICA ARTIGIANALE:
LAVORAZIONE DEL VETRO

di esperti artigiani provenienti dalla Francia pronte a 
condividere il proprio sapere con la gente del posto. 
Dato il successo del settore che, sempre più dava un 
grande contributo all’economia altarese, i lavoratori 
nel 1495 decisero di fondare una loro Corporazione, 
l’Università del vetro, un’organizzazione che rimase in 
piedi fino al 1823. 
Successivamente, nel 1856, si arrivò alla nascita della 
Società Artistico – Vetraria, la prima cooperativa 
d’Italia costituita da 84 maestri vetrai uniti nella 
speranza di riuscire a far fronte alla crisi dell’artigianato 
del vetro artistico. Purtroppo l’avvento della Seconda 

Liguria
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Guerra Mondiale e la concorrenza, misero in crisi il 
settore tanto da portare al fallimento della società 
nel 1978. Ma il riconoscimento e l’attaccamento ad 
una tradizione e un mestiere che tanto contribuirono 
a caratterizzare la storia di Altare portarono alla 
costituzione nel 1982, di un istituto per lo studio 
del vetro e dell’arte vetraria al fine di recuperare il 
ricco patrimonio artistico-culturale della tradizione 
vetraria di Altare.
 
Le caratteristiche dei vetri di Altare, una delle 
più importanti risorse produttive ed economiche 
dell’intera Val Bormida, rappresentano un’eccellenza 
artigianale. Il nomadismo che ha portato i maestri in 
giro per il mondo, li ha resi veri e propri divulgatori 
di uno stile “à la façon d’Altare” molto richiesto, 
soprattutto all’estero, per dare vita a vetri d’uso, da 

farmacia, oggetti artistici e contenitori di vario genere 
realizzati avvalendosi della tecnica della soffiatura a 
mano.
Il Museo del Vetro di Altare è all’interno di Villa Rosa, 
un edificio in stile Liberty dove sono esposte opere 
che vanno dal 1650 alla contemporaneità insieme ad 
attrezzi per la lavorazione artigianale, supportati da 
nuovi strumenti multimediali per illustrare tutte le 
fasi della lavorazione del vetro. Il Museo offre inoltre 
una vivace attività formativa, soprattutto nei periodi 
estivi. 
Nel giardino della villa si trova una fornace 
dimostrativa per la produzione di vetro soffiato per 
permettere ai visitatori di ammirare i maestri vetrai 
all’opera.

[...] tutto fa pensare che la tradizione di Altare abbia 
radici dalla tradizione francese del Nord, Bretagna o 
Normandia, si tratta di artigiani che furono chiamati 
dai monaci benedettini che risiedevano sull’isola 
di Bergeggi, la zona si prestava grazie ai boschi di 
Savona, preziosa riserva di combustibile.
Da lì inizia la storia.

“

“
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L’arte del vetro

Località: Altare - Liguria

Bottega in Altare (SV). Via 
Roma 39

@: www.bormioliartevetro.com
f:  i.vetri.di.sandro.bormioli

T: 019 584506

INTERVISTA

Nome artigiano: Costantino Bormioli Settore artigianale: Lavorazione del vetro

che risiedevano sull’isola di Bergeggi e la zona ben si 
prestava grazie ai boschi di Savona, preziosa riserva di 
combustibile. Da lì iniziò la storia.  
Nel 1856 crisi ci fu una crisi del mercato del vetro, e 
tutte le famiglie vetraie che erano al tempo 16, decisero 
di raggruppare la produzione in unico stabilimento: 
la Società Artistica Vetraria Anonima e fu la prima 
cooperativa di lavoro in Italia, si occupava della 
previdenza e di molto altro. Nel 1976 la cooperativa 
fallì. Da quel momento la lavorazione la lavorazione 
del vetro ha perso centralità. 
Mio padre Sandro, era maestro vetrario, lavorava il 
vetro borosilicato, e decise di aprire un laboratorio 
che distribuiva anche negli studi di Milano. L’apertura 
del museo ha rilanciato molto quest’arte e compie 
un importante compito divulgativo attraverso 
dimostrazioni, corsi, workshop esperienziali di cui 
anch’io mi occupo. 
Ci sono molti gruppi che vengono ad Altare: scuole, 
turisti, che vengono a vedere la lavorazione e fanno 
acquisti. Organizzo corsi che per scuole superiori, per 
adulti e corsi individuali. 

Clientela locale e clientela turistica…..
Il mio lavoro rivolto ai turisti comporta un’inevitabile 
complicazione logistica: utilizzo anche il canale 
internet, ma è ovviamente rischioso spedire il vetro. 
Il pubblico italiano è sia locale che forestiero. Negli 
ultimi anni, ad esempio, mi sono stati commissionati 
diversi regali aziendali di lusso. 
Il flusso turistico si sta intensificando proprio in questi 
anni grazie al web 2.0 che solletica turisti incuriositi dai 
circuiti alternativi. La Val Bormida si presta benissimo 
ad itinerari in bici, in moto, o a cavallo, l’Alta via dei 
Monti liguri è una zona bellissima e tutta da scoprire. 
La mia seconda attività non a caso, è insegnare kayak!! 
Non siamo distanti dal mare.  

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio?
La lavorazione del vetro è per noi un’antica tradizione 
di famiglia legata alla storia del territorio e del nostro 
piccolo borgo, protagonista nel vetro a partire 
dall’anno Mille.
Sono due le tecniche che utilizziamo: la soffiatura a 
lume del vetro borosilicato e la vetrofusione.
Proponiamo complementi d’arredo, pendenti e 
collane, oggetti per bomboniere, idee-regalo per 
ricorrenze e regali aziendali.
Ogni oggetto è unico e originale, espressione 
dell’antica scuola vetraria altarese ed è corredato di 
certificato di garanzia ed autenticità. Anche le piccole 
serie di oggetti sono caratterizzate dall’unicità che 
deriva dalla realizzazione esclusivamente manuale. 
Tutto ciò che proponiamo è realizzato nel nostro 
laboratorio di Altare (Savona).
A pochi passi dalla nostra bottega c’è il Museo del Vetro 
di Altare, che raccoglie importanti testimonianze 
lasciate dai grandi maestri altaresi del passato.
Il nostro laboratorio permette sempre ad ogni 
visitatore di assistere alla lavorazione. Per i gruppi e 
gli alunni delle scuole organizziamo su prenotazione 
visite guidate gratuite, con dimostrazioni dal vivo.
I nostri corsi di vetro artistico richiamano presso la 
nostra sede numerosi appassionati di vetro e del saper 
fare, attratti dalla magia della fiamma e della materia 
plasmabile incandescente. 
Ad Altare c’è un museo molto famoso, la cui affluenza 
è cresciuta tantissimo negli ultimi anni.
La tradizione del vetro nasce nell’XI secolo (come 
a Murano) ma, la tradizione di Murano proviene 
dalla scuola orientale, mentre tutto fa pensare che 
la tradizione di Altare abbia radici nella tradizione 
francese del Nord: Bretagna o Normandia, si tratta di 
artigiani che furono chiamati dai monaci benedettini 
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Che tipologia di prodotti apprezzano i residenti e 
quali prodotti prediligono i turisti….
Oggettistica di vetro soffiato, vasi, candelabri, lumi a 
petrolio, bicchieri, decorazioni natalizi, fiori, animali, 
e molto altro. Vorrei fare però una precisazione: il 
vetro in fusione è un vetro piano che prevede l’uso 
del forno elettrico. Nel vetro soffiato si usa invece 
il cannello gas con l’ossigeno, le bacchette e i tubi, e 
questa è la tecnica tradizionale. 

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare 
l’artigiano? Se sì, perché? 
Accogliere degli apprendisti è quasi impossibile, ci si 
infila in un ginepraio di adempimenti e burocrazia, 
preferisco insegnare al di fuori del laboratorio. 
Purtroppo l’apparato pubblico non incentiva 
l’accoglienza di apprendisti in alcun modo, anzi, 
appena viene attivato un apprendistato INPS e INAIL 
raddoppiano. 
L’artigianato è destinato a morire. L’interesse dei 
giovani ci sarebbe, ma quando si scontrano con la 
realtà, se non si ha un’attività già avviata, è molto dura. 
Negli anni ’70, ‘80, le condizioni erano diverse, oggi 
l’artigianato artistico viene equiparato all’artigianato 
di imbianchini, idraulici, mestieri rispettabili, ma 
completamente diversi, e i ragazzi non se la sentono 
di intraprendere una strada del genere, come dargli 
torto? Raggiungere la sostenibilità economica è molto 
difficile. 

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
Senza dubbio la burocrazia, lavoro da 25 anni e non 
vedo cambiamenti. 

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani? 
Ho un bell’esempio di collaborazione: il premio finale 
della serata di Sanremo, sto collaborando con una 
bottega che fa le incisioni qui ad Altare con un’altra 
tecnica tipica e con degli artigiani di Genova che 
lavorano il rame, l’ottone, insieme stiamo progettando 
un premio da consegnare a nome della Regione 
Liguria. 

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? Quindi un artigiano deve avere 
tante competenze….più di quante ne avessero gli 
artigiani di un tempo…
Chi lavora in un posto molto turistico forse ce la fa, 
ma normalmente un artigiano deve occuparsi anche 
della visibilità, io faccio tutto a 360°: dai social, alla 
comunicazione, sono appassionato di tecnologia 
quindi ho imparato tutto da autodidatta. Una passione 
che mi ha aiutato molto nella gestione di questa parte 
che ad altri artigiani può risultare molto ostica. 

A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in 
Italia?
Non ho una risposta da dare ai giovani, se uno ha 
davvero molto talento ed è innovativo può farcela, 
ma poi ci sono i costi dell’affitto del laboratorio, i 
contributi, ma non bastano le capacità individuali, 
penso conti molto avere una famiglia alle spalle e/o 
un’attività avviata. 

Le maggiori gratificazioni di questo mestiere? 
La creatività, il riscontro dei clienti che lo apprezzano, 
ma se poi non ti permette di viverci, tutto crolla. 
Interconnessione con il turismo è fondamentale, e 
su questo sono abbastanza positivo per quel che 
riguarda la mia zona. 
Da Savona partono tutte le crociere Costa del Nord 
d’Italia e li portano ovunque tranne che ad Altare, 
non si capisce perché.  Nessuno è ancora riuscito a 
creare un contatto con le compagnie crocieristiche 
per incanalare dei flussi anche qui.  Per me come 
la vedo io, il nostro territorio ha una vocazione 
turistica, nonostante l’industrializzazione pesante e 
inquinante che ha avuto in passato, ma nessuno pensa 
che potrebbe essere turistica, i residenti non sono 
consapevoli del patrimonio di bellezze naturalistiche 
e culturali che abbiamo. Pur essendo vicinissimi al 
mare, Altare non è mai riuscita a dirottare il turismo 
estivo. Il contatto con la natura è ricercato soprattutto 
dagli stranieri, che apprezzano i piccoli b&b locali, gli 
agriturismi, i percorsi in bici, a piedi, apprezzano il 
museo del vetro e i laboratori proposti. Il museo fu 
aperto nel 1982 inizialmente in una sede di fortuna.  
Dal ’97 invece è in una delle più belle ville Liberty della 
zona, è un museo vivo, prestigioso, dove vengono 
organizzate molte manifestazioni sul design, sull’arte, 
coinvolgendo i maestri vetrai di tutto il mondo. Ho 
un ottimo rapporto con il Museo e ho con loro uno 
scambio continuo.
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Le prime testimonianze italiane di manifattura tessile 
risalgono al periodo normanno a Palermo, dove la 
famosa manifattura reale delle nobili officine lavorava 
seta e tessuti preziosi con oro e gemme. Nella metà del 
XII secolo inizia la produzione organizzata grazie alla 
confraternita degli Umiliati, dedita alla lavorazione 
della lana, che partendo dal Milanese costruì coi 
suoi conventi una prosperosa industria che si diffuse 
in tutto il nord Italia. Storicamente, varie città sono 
state, a turno, capitali della moda: Firenze, Milano, 
Roma, Napoli, Genova e Venezia.
In determinate regioni, tessitori e mercanti avevano la 
propria sede non lontano gli uni dagli altri. Nel caso 
della lavorazione della seta, che comprendeva la sua 
trattura, torcitura e tessitura, le attività nel settore 
della manifattura tessile con il più alto valore aggiunto 
erano concentrate a Como, nella parte settentrionale 
della Lombardia, e gran parte della produzione 
veniva esportata. All’inizio del 17° sec. molte famiglie 
contadine erano impegnate nella coltivazione 
del gelso, nella produzione di bozzoli di seta, e si 
occupavano anche della trattura del filo di seta. La 
seconda produzione, più rilevante per diffusione, era 
quella della canapa, soprattutto negli ambienti rurali. 
Anche dopo la crisi delle corporazioni tessili 
medievali presenti nelle città, alcune località della 
Lombardia, tra le quali Cremona, Monza e Busto 
Arsizio, continuarono a essere centri di produzione di 
tessuti in cotone. Nei centri di produzione cotoniera, 
i commercianti organizzavano il lavoro a domicilio 
nelle zone rurali, come le pianure montane e le valli 
della Lombardia, dove la terra era generalmente arida, 
ma vi era grande abbondanza di risorse idriche.
La manifattura del cotone in Italia andò, tuttavia, 
riducendosi all’inizio del 19° sec. a causa della 
concorrenza delle industrie europee più avanzate. 
Come risultato di questo adeguamento industriale, 
nelle sole province di Milano e Como si concentrava 
l’80% di tutti i fusi per il cotone esistenti in Italia 
nel 1860. Come per altri settori, la forza lavoro nella 
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prima metà del 19° sec. era fortemente centralizzata e, 
verso la fine del secolo, la meccanizzazione del settore 
raggiunse livelli tali da consentire l’integrazione 
verticale di molti dei processi produttivi.
L’unificazione del Regno d’Italia nel 1861 rappresentò 
una grande opportunità di espansione sui mercati per 
i centri di produzione tessile, soprattutto delle zone 
settentrionali.
La guerra franco-prussiana (1870-71) privò Lione 
del controllo sul mercato e causò l’interruzione 
della produzione sul Reno. Di conseguenza, anche 
se la maggior parte della produzione di seta a Como 
avveniva in industrie rurali con telai manuali obsoleti, 
la sua manifattura godette di una stagione di grande 
prosperità, sebbene di breve durata: quando, infatti, 
queste imprese furono colpite dalla recessione, si 
dovettero arrendere alla concorrenza delle industrie 
straniere situate a Nord delle Alpi che utilizzavano 
telai meccanici.
Mentre la maggior parte delle manifatture nelle 
campagne preferiva ancora utilizzare i telai tradizionali 
al fine di ridurre al minimo la quantità di capitale fisso, 
un gruppo di grandi imprenditori decise di importare 
telai meccanici acquistati sui mercati svizzeri, tedeschi 
e inglesi e anche a livello locale ci furono alcuni 
tentativi pionieristici di introdurre nuovi macchinari. 
L’immissione di telai meccanici negli anni Ottanta del 
19° sec. permise alle grandi manifatture di sostituire 
gli artigiani con donne e minori non qualificati. Fu il 
Nord-Ovest del Paese a essere il centro della nuova 
industrializzazione: sulla base del primo censimento 
industriale generale nel 1911, nei soli Piemonte e 
Lombardia si concentravano i tre quarti di tutti gli 
operai impegnati nel settore tessile.

Una volta superata la crisi degli inizi del 20° sec., 
l’industria della seta di Como intraprese una rapida 
meccanizzazione della produzione e, con l’adozione 
dell’energia elettrica, le fabbriche furono trasferite 
nelle pianure e nelle aree urbane, dove si formò una 

Lombardia

Il settore tessile è cresciuto così tanto dal Settecento agli inizi 
del Novecento da diventare un polo di riferimento nell’economia 
industriale italiana.
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classe operaia che iniziò a prendere coscienza di sé 
attraverso scioperi e proteste. Allo stesso tempo, le 
seterie di Como passarono a produrre nuove varietà 
di seta, riuscendo a creare tessuti tinti in pezza che 
permisero loro di entrare nel mercato dell’alta moda. 
Nonostante questo, per quanto riguarda i tessuti 
fantasia, la maggior parte delle stoffe di Como erano 
imitazioni di quelle di Lione, perché la produzione di 
questa città era stata per lungo tempo superiore per 
raffinatezza a quella comasca. Inoltre, le industrie 
per la tintura e il finissaggio di Como non sapevano 
come adattarsi tecnologicamente al passaggio dai 
coloranti vegetali a quelli chimici. Nella fase iniziale 

di questo cambiamento, i tintori comaschi non ebbero 
la possibilità di usare coloranti chimici, perché i loro 
clienti preferivano ordinare la tintura con coloranti 
chimici alle fabbriche estere.
Tra il primo dopoguerra e la Seconda guerra mondiale 
a Como, l’OMITA, la prima fabbrica locale a produrre 
macchinari tessili e accessori, contribuì fortemente 
alla modernizzazione del settore.

Ad Abbadia Lariana, paese nel versante lecchese del 
lago di Como, si trova il Museo Civico del Setificio 
Monti, nato dal fabbricato costruito intorno al 1818 
dai Monti, la famosa famiglia di setaioli lombarda.
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La nuova vita dei tessuti, tra bottega, 
atelier e negozio

Località: Milano - Lombardia

L’HUB a NoLo / Sede di Via 
Ferrante Aporti, 52 20125

@: www.l-hub.it
E:  info@l-hub.it

T: 02 49750471

INTERVISTA

Nome artigiano: Barbara Zucchi Settore artigianale: Sartoria – tessile

qualcosa di assolutamente creativo. Nel frattempo 
noi, diamo il nostro contributo per tutelare e diffondere 
conoscenze che sono parte del nostro patrimonio 
artistico-culturale”.

Il mestiere dell’artigiano….
Noi ci alimentiamo con i giovani, che hanno pochissime 
possibilità di sperimentare concretamente, il mestiere 
dell’artigiano non è più supportato nella formazione 
perché si parla di moda e di design ma non di arti 
applicate. Oltre alle ben note difficoltà che hanno 
le piccole attività in Italia (per via della burocrazia 
e della pressione fiscale), si somma la mancanza di 
opportunità per i giovani. 

Come è nata l’idea del vostro progetto?
Noi veniamo dall’industria, l’idea è venuta quando in 
Italia iniziavano a scomparire le arti manifatturiere, 
per cui abbiamo sentito l’esigenza di creare una 
bottega-negozio, dove le persone potessero venire 
a FARE. Quindi da un lato continuare la produzione, 
dall’altra un nuovo concetto di prodotto basato sulla 
personalizzazione. 

Avete anche turisti tra i vostri clienti?
Dipende dai periodi, ma è senz’altro un posto che 
incuriosisce milanesi, italiani e stranieri per il semplice 
motivo che è unico nel suo genere. Piace in particolar 
modo ai giapponesi che hanno nel loro DNA una 
grande cura per il “fare”, una grande conoscenza per 
i tessuti e una grande capacità di usare le mani. Noi 
spesso facciamo riferimento alle mani, uno strumento 
preziosissimo che releghiamo sempre di più all’uso 
del PC, del mouse, ecc. I giapponesi hanno proprio 
una cultura e una capacità di creare pezzi unici, 

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio?
“L’ideatrice e fondatrice de L’HUB è Barbara Zucchi 
Frua, figlia di Manlio, in passato titolare delle 
manifatture tessili Zucchi. L’HUB è stato inaugurato il 
1° aprile del 2009. 
Un bell’esempio di questo nuovo tipo di negozio, lo 
troviamo a Milano, al civico 52 di via Ferrante Aporti.
Si chiama L’HUB Textile Work Shop, ed è un negozio-
laboratorio dedicato al tessile, dove le persone non 
solo possono acquistare capi di abbigliamento e pezzi 
di arredamento unici e originali, ma anche provare 
loro stesse a realizzare i prodotti con le proprie mani.

Cos’è esattamente L’HUB e cosa lo distingue da un 
classico negozio?
“L’HUB è un luogo dove condividiamo esperienze, uno 
spazio dedicato al tessile e aperto al pubblico. Da una 
parte siamo negozio e vendiamo pezzi di abbigliamento 
unici e fatti a mano, dall’altra organizziamo eventi 
e iniziative. Le nostre attività sono cucire, tingere e 
stampare. Proponiamo corsi e workshop per insegnare 
queste tecniche alle persone e per far vivere ai nostri 
ospiti un’esperienza unica e divertente.
Tutto è nato da una grande passione per il tessile e 
dal desiderio di contribuire alla salvaguardia delle 
tecniche e di quella cultura artistico-artigianale che si 
è un po’ perduta. Nel L’HUB condiviamo le competenze 
e le attrezzature al fine di recuperare la manualità 
che ha reso grande il Made in Italy, ma che oggi sta 
lentamente scomparendo ed è sempre più difficile 
acquisire. Permettiamo alle persone di sperimentare 
queste attività, come cucire e stampare a mano sui 
tessuti. Usiamo dei blocchi da stampa antichi, coi quali 
si possono personalizzare i capi, dando spazio alla 
creatività personale. In questo modo le persone hanno 
la possibilità di vivere esperienze uniche e di imparare 
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addirittura ci hanno dedicato delle pagine in una 
rivista di Tokyo dove abbiamo scoperto di avere un 
alter ego giapponese, un negozio di matericità da cui 
è nato un gemellaggio. Il Giappone per certi versi è 
simile all’Italia, c’è una cultura artigianale fortissima, 
una cultura del bello e del design fortissime, e sono 
grandi innovatori, per questo ci apprezzano.

Nel vostro spazio convivono diverse attività: 
bottega, corsi per neofiti e gente del settore… 
Di recente è arrivato un ragazzino del liceo che non 
sa cosa vuol fare “da grande”, e dopo uno stage è 
rimasto con noi e ha tirato fuori un talento incredibile. 
Purtroppo nella formazione attuale c’è pochissimo 
spazio per le attività manuali. Abbiamo ospitato ragazzi 
che fanno tesi di laurea, per esempio una studentessa 
dello IED che studiava le tinte naturali. Notiamo come 
anche scuole eccellenti, come ad esempio l’istituto 
Marangoni, spesso gli allievi hanno delle lacune nelle 
conoscenze di base e avrebbero quindi ancor più 
necessità di sperimentare. Nel 2009 quando abbiamo 
aperto, ci siamo dette che ci sarebbe piaciuto ricreare 
l’atmosfera di una bottega rinascimentale, pensando 
alle botteghe dove si formavano i grandi pittori, dove 
chi insegnava e chi imparava si dilettavano insieme nel 
fare, proprio quello che cerchiamo di portare avanti.  

Ho visto che organizzate anche degli eventi, feste, 
ecc. 
Le più interessanti: le feste di compleanno per bambini 
in cui portano delle magliette bianche che vengono 
usate durante il laboratorio per essere personalizzate 
con lettere tipografiche, colori, e altro. I bambini 
adorano mettere le mani nel colore ed è capitato 
che qualcuno ci cadesse anche con i piedi! E questo 
dice molto sull’esigenza implicita in ogni bambino di 
toccare e sperimentare, e in realtà anche negli adulti. 
Addii al nubilato: l’idea è nata da una cliente che ce l’ha 
proposto e ne è nato un prodotto molto interessante, 
gruppi di amici che preparano insieme una tovaglia, un 
lenzuolo per gli sposi mentre sorseggiano un bicchiere 
di vino. Ci sono capitati anche gruppi di uomini, 
uno in particolare: erano dei colleghi che volevamo 
fare un regalo ad un ragazzo che stava per sposarsi e 
trasferirsi in Giappone, bevendo un bicchiere di vino, 
hanno creato un lenzuolo pieno di messaggi. È un 
regalo unico e che sta facilmente in valigia. Di questa 
aneddotica ne abbiamo parecchia. Un bicchiere di vino  
può diventare un grande facilitatore artistico.
Al centro non mettiamo il prodotto, né lo spazio, 
bensì le persone, il nostro lavoro è metterci in 
ascolto. Il prodotto è sempre unico, siamo in qualche 
modo esattamente l’opposto di quello che offre 
la globalizzazione. Noi diciamo ai clienti cogliete 
le opportunità che offre la grande distribuzione 
che permette i prezzi bassi, ma da noi possono 
personalizzare quei prodotti originariamente 

anonimi. E dall’altro lato dare una seconda vita ai 
tesori nascosti e dimenticati in tutte le case, per 
esempio la biancheria. Vecchi lenzuoli di canapa che si 
trasformano in una tenda o un telo per il divano, e così 
via. Chi si avvicina a noi cerca qualcosa di unico. Non 
cerca un prodotto, ma un’esperienza. E tutti i negozi 
stanno andando in quella direzione, anche perché di 
prodotti nessuno ha più veramente bisogno. 

Vi hanno mai chiesto di replicare la vostra 
esperienza in altre città italiane?
Sì ce l’hanno chiesto sia in Italia che all’estero, ma il 
periodo non è facile e se non si hanno le spalle coperte 
è estremamente difficile avviare un’attività.  

Si può dire che la vostra esperienza è più sostenibile 
perché diversificata?
Sì, ma rimane comunque un settore di nicchia, siamo 
pur sempre nell’epoca di Amazon. 

E fate tutto da sole?
Noi due e tanti giovani, per ricevere continuamente 
stimoli e per trasmettere la nostra esperienza, io 
lavorerei solo con i ragazzini delle scuole medie, 
perché non sono condizionati e hanno grande 
capacità di acquisire competenze tecniche. E le 
ragazzine quando scoprono la macchina da cucire non 
si fermano più, e molte la vogliono per la cresima, ed 
ecco la macchina da cucire compete con l’ipad, e anzi 
i due strumenti possono assolutamente convivere. 
Il futuro è l’artigiano digitale! A noi piacerebbe 
collegare sempre di più le competenze che fanno 
parte della storia umana con le nuove tecnologie. 
Abbiamo per fortuna superato vecchio e nuovo, ora 
invece di vecchio si dice “vintage”. 

L’HUB è un luogo 
dove condividiamo 
esperienze, uno 
spazio dedicato al 
tessile e aperto al 
pubblico.

“

“
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Montappone è il più importante distretto europeo 
della produzione di cappelli. Il Core Business ha le sue 
origini nell’antica lavorazione artigiana del cappello 
di paglia. I contadini dei colli fermani, sui quali si 
coltivava il grano, iniziarono ad intrecciare i gambi 
mietuti per trasformarli in copricapo. Quest’attività 
si è poi evoluta negli anni in produzione su vasta 
scala. Proprio sul finire dell’Ottocento Montappone 
diviene il primo centro italiano a industrializzarne la 
fabbricazione.
Le prime testimonianze di questa attività risalgono fino 
al 1300, ma quello che viene definito come il Distretto 
del Cappello nasce intorno alla fine degli anni sessanta 
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ed è situato fra la Provincia di Fermo e la Provincia 
di Macerata. I comuni del fermano, interessati alla 
produzione dei cappelli sono quelli di Montappone, 
Massa Fermana, Monte Vidon Corrado e Falerone ai 
quali vanno ad aggiungersene tre nel maceratese che 
sono Mogliano, Loro Piceno e Sant’Angelo in Pontano. 
Tuttavia il centro del Distretto è rappresentato dai 
comuni di Montappone e Massa Fermana.
Tutti e sette i Comuni hanno una popolazione 
complessiva di circa 15.500 abitanti e tutti insieme 
producono circa l’80% della produzione di cappelli in 
Italia. L’area di produzione nei comuni di Montappone 
e Massa Fermana (3000 abitanti circa) produce più del 

Marche
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70% dell’intera produzione del Distretto del Cappello 
e il 60% in Italia. Mentre nei Comuni di Montappone e 
Massa Fermana tutta la popolazione ha concentrato la 
loro attività sul cappello gli altri paesi hanno in parte 
diversificato le tipologie di produzioni in altri settori.
Nel distretto sono presenti delle imprese che 
effettuano alcune fasi della lavorazione e che 
producono accessori, componenti e macchinari 
specializzati. Altre imprese, invece, sono specializzate 
nei servizi di stampa, consulenza e assistenza, 
trasporto e promozione.
Le aziende che producono cappelli sono circa 90 
mentre sono 40 quelle dell’indotto (scatolifici, 
ricamifici, tintorie, serigrafie, etc).
Montappone è ritenuta la culla europea della 
produzione di cappelli. Nasce come un polo mono-
settoriale altamente specializzato ma, in breve tempo, 
l’offerta produttiva si è allargata anche a tutte le altre 
diverse tipologie di prodotto. Nel corso del tempo alla 
produzione legata alla paglia è stata aggiunta anche 
quella di cappelli in tessuto, feltro, filato oltre ad altri 
accessori moda quali guanti e sciarpe. Il prodotto è 
infatti molto cambiato: innanzitutto le tipologie sono 
molto diversificate, ai semplici cappelli utilizzati per le 
attività lavorative, si sono aggiunti prodotti destinati 
allo sport, al tempo libero, all’alta moda per tutte le 
fasce di età. Il distretto produce il 70% del prodotto 
destinato al mercato nazionale ma esporta anche i 
propri manufatti in altri paesi. I mercati più consolidati 
sono Francia, Giappone e Stati Uniti d’America, ai 
quali si sono aggiunti più di recente la Russia e altri 
paesi dell’Europa dell’Est.
Negli ultimi anni Il Distretto del Cappello ha dovuto 
confrontarsi con le produzioni provenienti dall’Est 
Europa e dalla Cina. Questo incontro, avvenuto già 

negli anni ‘70, ha portato alla nascita di una ormai 
consolidata collaborazione. Il tutto si è evoluto grazie 
anche ad una sinergia lungimirante dunque anche se 
è vero che la paglia (cui si deve l’inizio della storia dei 
cappelli di Montappone) oramai si importa dall’estero, 
il paese mantiene comunque salda la sua supremazia 
nel prodotto finito. Sono infatti stati i primi ad 
intraprendere rapporti commerciali con l’estremo 
Oriente. Da notare che il Distretto è comunque di 
piccole dimensioni e si fonda su strutture flessibili che 
possono adattare la loro produzione anche per piccoli 
quantitativi di alta qualità. Al contrario le aziende 
asiatiche, essendo di grandi dimensioni, non riescono 
ad adattare la produzione su piccoli quantitativi, 
in quanto i costi marginali sarebbero troppo alti e 
renderebbero la produzione antieconomica. Questo 
costituisce uno dei maggiori punti di forza che hanno 
permesso a tutte le aziende operanti nel settore di 
resistere alla concorrenza cinese.
Un aspetto “molto italiano” riguarda la direzione delle 
imprese, gestita a livello familiare. Non ci sono veri e 
propri manager, tutte le politiche aziendali derivano 
dall’esperienza decennale che si è acquisita nel corso 
degli anni. Tutte le decisioni vengono solitamente 
prese a livello familiare.
Le nuove generazioni, grazie ad una cultura di base 
più elevata, alle maggiori fonti di conoscenza messe 
a disposizione dai mezzi di comunicazione, alla 
conoscenza delle lingue, ai viaggi internazionali, 
stanno iniziando ad acquisire esperienze di 
management e ad adottare politiche di marketing.

L’area di produzione nei comuni di 
Montappone e Massa Fermana (3000 
abitanti circa) produce più del 70% 
dell’intera produzione del Distretto del 
Cappello e il 60% in Italia.

“

“

CAPPELLIFICI STORICI DI MONTAPPONE
Vecchi: www.vecchi.it
Sorbatti: www.sorbatti.it
Jommi Demetrio: www.jommidemetrio.com
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Cenni alla storia della canapa italiana
 
L’introduzione della Canapa in Italia sembra essere 
avvenuta a opera degli sciiti e degli illirici. Queste 
popolazioni arrivarono in Italia fra il X e l’ VIII sec. 
a.C. e nel V-IV sec. a.C. periodi in cui si registra una 
diffusione della coltivazione della Canapa in tutta 
Italia.
Fino agli anni Trenta, l’Italia era seconda solo alla 
Russia nella produzione canapiera, mentre era prima 
come qualità e selezione delle specie vegetali e 
genetiche.
Alla fine del 800, era comune acquistare in farmacia 
l’estratto di canapa indiana proveniente da Calcutta 
e i sigaretti di canapa indiana come terapia per 
l’asma. Per alleviare le sofferenze di questi malati 
esistevano persino dei gabinetti d’inalazione che 
venivano riempiti con il fumo della canapa bruciata. 
Fin dai primi anni del diciannovesimo secolo e fino 
all’avvento delle sigarette americane, nelle campagne, 
in mancanza di tabacco, si usava la canapa, indiscusso 
segno di povertà.
In tempi recenti in Italia s’instaurò una forte 
organizzazione tecnico-commerciale patrocinata 
dallo stato attraverso consorzi istituiti per la difesa 
della canapicoltura e lo sviluppo delle esportazioni 
(negli anni Trenta e Quaranta il 75% del nostro 
prodotto veniva esportato).

TECNICA ARTIGIANALE:
LA LAVORAZIONE DELLA CANAPA

La varietà “Carmagnola” forniva la miglior fibra 
in assoluto, e le rese unitarie per ettaro erano (e 
potrebbero ancora essere) maggiori che in ogni altro 
paese. Per secoli (almeno fin dal 1300, l’acquirente era 
la Marina Inglese) l’Italia ha esportato canapa, e da 
sempre la varietà italiana è stata riconosciuta come 
produttrice della miglior qualità di fibra tessile per 
indumenti. Nei testi d’agricoltura preparati negli anni 
’70 (gli ultimi in cui esistevano ancora qualche decina 
di ettari di terreno coltivato a canapa). Documenti 
ufficiali datati della fine degli anni Settanta, dichiarano 
60 ettari destinati alla coltivazione della canapa e le 
successive note sembrano avere lo scopo di tener 
vivo l’interesse per una pianta che fornisce una fibra 
pregiata. 
La canapa è una pianta dalla notevole capacità di 
adattamento nei confronti del clima e del terreno, 
tanto più che il suo ciclo vegetativo è breve. Il canapaio 
lascia il terreno ben pulito dalle erbe infestanti per 
effetto soffocante della sua vegetazione rigogliosa 
e fitta, inoltre lascia un notevole residuo di forza 
vecchia, frutto del lautissimo apporto di concimi, 
in prevalenza organici, distribuiti in eccedenza al 
fabbisogno della coltura. Anche sotto l’aspetto 
fisico-meccanico il terreno dopo il canapaio si trova 
nelle migliori condizioni, grazie all’azione perforante 
esercitata dai suoi fittoni e all’effetto protettivo della 
densa vegetazione che impedisce l’azione costipante 
della pioggia sul suolo.

Molise
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La riscoperta della canapa

Località: Molise

Contrada Colle Lepre, snc
86037 Palata (CB)

@: www.sativamolise.com
f:  sativamolise

T: 0875 977 542
M: 320 32 48 895

INTERVISTA

Consorzio Sativa - Presidente Rosario Scotto Settore artigianale: Tessile, alimentare

Quali sono gli usi della canapa?
La farina di canapa contiene il 35% di proteine, e in 
media le farine più proteiche arrivano all’11%, inoltre 
non contiene glutine, gli associati SATIVA producono 
pasta e biscotti. 
Studi scientifici stanno esaminando gli enormi 
benefici della canapa anche in relazione all’apparato 
cardiocircolatorio, ha per esempio una preziosa 
funzione nell’abbassamento del colesterolo. 
Un altro filone di produzione è costituito dalla 
cosmesi. 
Per sviluppare la fibra serve un investimento di 
4-5 milioni di Euro, servono ettari, competenze da 
recuperare tra gli anziani ormai ultraottantenni, 
perché le competenze si sono perse con gli artigiani del 
passato.  In passato l’artigianato aveva la funzione di 
tramandare arti e mestieri che la tecnologia non può 
riprodurre, il vero artigiano sa sempre dove mettere le 
mani. 

Il futuro della canapa…..
Da quest’anno si è riaccesa l’attenzione sulla 
produzione del fiore. La famosa “Easy joint” o canapa 
light di cui tanto si parla, è nata da un ceppo della 
canapa industriale, è stata lanciata a Bologna, prima 
era commercializzata solo come tisana e il prezzo 
commerciale era ovviamente diverso. 
Qualcuno con le spalle coperte, - e un partito alle 
spalle - ha osato, ed è andata bene, facendo da 
apripista hanno aperto la possibilità agli agricoltori di 
fare reddito con la canapa. 

Porto l’esempio della Canaperia italiana: 
“La Canaperia Italiana è una cooperativa agricola e 
sociale che produce canapa sativa per estrarne farina 
e olio e ottenere altri prodotti lavorati artigianalmente 
come pasta, dolci, ecc. e che ha sviluppato negli anni 

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio?
Fino agli anni ’40, l’Italia era leader mondiale come 
paese produttore di canapa di qualità per fare tessuti 
e fibre, ora si va in Cina.  La carmagnola è una delle 
qualità di canapa che ha reso famosa l’Italia. Dal 
‘98 è stato possibile seminare la canapa industriale 
con un obiettivo: riportare la fibra in Italia. Fino al 
2004-2005 si è parlato solo di fibra, ma mancano 
gli impianti, manca la filiera per fare la fibra, e nel 
frattempo si è riscoperto anche l’uso alimentare che 
porta alla produzione di farina e di un olio eccezionale 
ricchissimo di proprietà nutritive e benefiche per la 
salute. Il rilancio del filone alimentare accanto a quello 
della fibra ha consentito qualche possibilità in più agli 
agricoltori. Nel 2005-2008 è partito dall’Adriatico il 
filone alimentare che ha rilanciato la canapa. 

Qual è la produzione molisana?
Noi, come Molise, arriviamo intorno al 2012, 
l’alimentare l’hanno rilanciato la Puglia e le Marche. 
Abbiamo comprato un impianto per fare l’olio e la 
farina. 
In Italia non abbiamo mai superato 2.000/2.500 ettari. 
Io personalmente sono un distributore di semi su tutto 
il territorio nazionale, importo e distribuisco. Per dare 
un’idea di come sono cambiate le cose, basta citare 
alcune cifre: gli ettari coltivati a canapa in Europa 
sono 36.000, negli anni ’40 solo in Italia, c’erano tra 
gli 80 e 100.000 ettari. Attualmente ciò che garantisce 
reddito all’agricoltore è il fiore, perché la fibra non ha 
prospettive per il momento. 
La canapa ha diverse proprietà mediche e allevia 
molte problematiche, l’olio per esempio è ricchissimo 
di omega 3 e 9, viene fatto con estrazione a freddo e ha 
un costo medio di 50€/litro. 
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una filiera italiana, dal campo alla tavola, di prodotti di 
altissima qualità e proprietà nutritive uniche in natura.
La Canaperia Italiana oltre alla sua sede di 30 ettari 
nel Molise, coltiva la canapa sativa su altri 50 ettari nel 
centro – sud Italia (Puglia, Lazio, Calabria, Basilicata 
e Campania), in rotazione con girasole, orzo, grano 
saraceno, Senatore Cappelli e altri grani antichi.
La Canaperia Italiana è una start-up agricola e 
una startup innovativa a vocazione sociale (SIAVS) 
senza fine di lucro, che ha l’obiettivo di coniugare 
economia d’impresa e cooperazione sociale, secondo il 
Paradigma delle 3T secondo il quale lo sviluppo umano 
avviene solo con Tolleranza, Tecnologia e Talento.”

Il prodotto viene trasformato qui in Molise, c’è 
una piccola filiera con il mulino, il biscottificio e il 
laboratorio che si occupa della produzione per la 
cosmesi. In Molise come SATIVA gestiamo 40/50 
ettari. 

Che ruolo può avere il turismo nel sostenere il 
rilancio della produzione di canapa?
Il tastierista di Vasco Rossi si è fatto la foto nei nostri 
campi!!
E tre anni fa, a Campo Basso, abbiamo addobbato il 
palco per Papa Francesco con i fiori e cucito un saio 
interamente con la canapa. Infine, gli abbiamo fatto 

dono di un cesto con tutti i prodotti della canapa 
italiana. 
Sono convinto che il turismo potrebbe avere un ruolo, 
ma andrebbe strutturato. 
Sono centinaia le persone che vengono da tutta Italia  
in occasione della festa della semina della festa del 
raccolto, per la scuola della canapa, sia gente del 
settore sia privati cittadini. 
Da me vengono molti agricoltori, faccio consulenze 
sulle fibre, offro consulenze per comprare e vendere 
semi e fiori. L’80% sono professionisti, 20% sono 
turisti curiosi, si fanno le foto, si portano la pianta a 
casa e vogliono assaggiare. 

Ai giovani consiglierebbe questo percorso?
Giovani che si butterebbero ce ne sono moltissimi, io 
li incoraggio ma con realismo. Il reddito al momento 
è garantito solo a chi vende il seme. L’investimento 
minimo per raccogliere la canapa è di 4000/5000€ 
per pochi ettari. Sono un artigiano di natura, ho la 
testa dura, so che è necessario provare e riprovare, 
senza dare retta a chi dice che non c’è soluzione. Sono 
un ex ebanista che colpito dall’artrite si è dovuto 
reinventare.
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Il 1587 segna la data fondamentale della storia del 
cioccolato in Piemonte: il matrimonio tra Carlo 
Emanuele I di Savoia e Caterina di Spagna introduce 
nei nobili salotti europei la tazza di cioccolato fumante 
come bevanda raffinata ed esclusiva, riservata alle 
grandi occasioni.
Nel 1693 la vendita, che fino ad allora era possibile 
solo con una concessione reale, venne liberalizzata e 
così spuntarono i primi fabbricanti di cioccolato e i 
limonadier che lo vendevano per le strade.
Il successo del cioccolato, in un’epoca in cui era 
ancora un bene di lusso, è testimoniato da una 
disputa in ambito ecclesiastico: ci si chiese, infatti, se 
il cioccolato rompesse o meno il digiuno canonico. Il 
cardinale Brancaccio risolse la questione asserendo 
che il cioccolato era una bevanda e non un alimento, 
quindi poteva tranquillamente essere consumato 
durante il digiuno!
Con l’avvento della rivoluzione industriale, il Piemonte 
conquistò il primato nella produzione italiana: i 
giornali dell’800 raccontavano del vento al profumo 
di cioccolato che proveniva dalla Val di Susa, in cui si 
trovavano numerose fabbriche.
Gli artigiani e i fabbricanti piemontesi con l’aiuto delle 
nuove tecnologie crearono i gianduiotti, i cremini, le 
praline, i marrons glacés e la bevanda al cioccolato 

TECNICA ARTIGIANALE:
LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO

tipicamente torinese: il bicerin. 
Oggi il distretto del cioccolato ha dimensioni 
ragguardevoli grazie al lavoro dei grandi gruppi 
dolciari delle piccole imprese e degli ancora 
numerosissimi artigiani del cioccolato. 

La storia del Gianduiotto

Il gianduiotto prende il nome dalla Maschera Gianduja, 
simbolo del Piemonte di cui riporta i colori nel vivace 
costume: tricorno bordato di rosso e coccarda 
tricolore che rappresentano il patriottismo, panciotto 
giallo come la polenta e pantaloni verdi come i prati 
che ricordano il suo essere popolano, marrone come 
la terra del Piemonte e calze rosse come il vino.
Nel 1861 il neonato Regno d’Italia attraversava una 
grave crisi economica e il governo decise di abbattere 
le importazioni di cacao. Per ovviare alla carenza 
della preziosa materia prima, si pensò di “allungare” il 
cacao con un ingrediente che in Piemonte abbondava: 
la nocciola Tonda gentile delle Langhe.
Il bisogno aguzza l’ingegno e il gianduiotto ne è la più 
golosa dimostrazione!

Piemonte
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Il sapore artigianale e
irripetibile del cioccolato

Località: Torino - Piemonte

Via Principessa Clotilde 6/A  
10144 Torino 

@: www.cioccolatocroci.it
e:  info@cioccolatocroci.it

T: 011 487048

INTERVISTA

Bruno Croci Settore artigianale: Cioccolato

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio?
Il laboratorio è stato fondato dal nonno 1930, il nonno 
si occupava di pasticceria e dopo la guerra il papà si è 
specializzato nel cioccolato. Negli anni 2000 io, mio 
fratello e mia sorella abbiamo preso le redini. 
La nostra forza è la qualità. Li produciamo ancora 
come si faceva 100 anni fa.  Che vuol dire artigianale? 
Tutto fatto a mano! Nei cioccolatini con le ciliegie 
togliamo il gambo, il nocciolo, inzuppiamo le ciliegie 
nello zucchero, poi 3 volte nella cioccolata.  Ogni 
singolo cioccolatino viene preso in mano almeno 7 
volte. 

Clientela locale e clientela turistica…..
Gente di Torino, giovani, anziani, ……….tutti perché 
conoscono la nostra qualità! 
Collaboriamo con delle guide, organizziamo visite 
guidate al laboratorio con degustazione  da una decina 
di anni. Poi tutti acquistano, il prodotto si vende da 
solo una volta testato. 
I turisti apprezzano molto la dimensione, non siamo 
asettici e c’è un vero scambio alla base di ogni rapporto 
umano tra noi e il cliente. 

Che tipologia di prodotti apprezzano i residenti e 
quali prodotti prediligono i turisti….

Il laboratorio artigianale viene fondato nel 1930 a Torino, dove ancora oggi si trova, da Gualtiero Croci e da sua 
moglie Rosa. Nella cioccolateria Croci, il cioccolato viene ancora lavorato secondo i metodi artigianali trasmessi 
da papà Gualtiero: ad esempio le ciliegie di qualità “duroni” per i preferiti vengono scelte e comprate direttamente 
dai contadini della collina piemontese ed, a mano, vengono levati picciolo e nocciolo ad ogni singola ciliegia. In 
questo laboratorio si produce una vasta gamma di pralineria: i rhumini con ripieno al rhum, gli arancini con scorza 
d’arancio, i liquorini con l’anima di liquore liquido, i gianduiotti, tavolette di cioccolato amarissimo al 71%, la pizza 
di gianduia e nocciole, la “crema gianduia di nonna Rosa” e le uova pasquali.

Non è possibile fare questa distinzione, si tratta più 
che altro di gusti personali. 

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare 
l’artigiano? Se sì, perché? 
La gratificazione deriva dalla soddisfazione dei clienti, 
non siamo in centro, vengono a cercarci, anche da 
lontano, e la nostra forza è senza dubbio il prodotto 
fresco.  I prodotti sono quasi tutti della tradizione, 
vanno oltre le mode.  Un preferito, un maron glacé, un 
cioccolatino con la nocciola, cioccolatini con il vino 
dentro e la sensazione di bere il vino (nostra ideazione) 
o la grappa (prodotto più classico), cioccolatino alla 
rosa, e molto altro. 

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
La burocrazia che sta dietro all’attività, la filiera, i 
fornitori, le incombenze amministrative, ecc. 

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? Quindi un artigiano deve avere 
tante competenze….più di quante ne avessero gli 
artigiani di un tempo…
Ci appoggiamo a un creativo, mentre di alcune cose 
ci occupiamo, noi quelle che richiedono tempi più 
stringenti, come le grafiche personalizzate. 
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I social? No, non li seguiamo, siamo già carichi di 
lavoro e non riusciamo a starci dietro, se dovessimo 
aumentare la produzione dovremmo snaturarci. Il 90% 
del fatturato viene fatto tra novembre e dicembre, i 
clienti fidelizzati comprano tutto l’anno ma a natale 
comprano 10 volte di più. 
Spesa media: dai 10€ del singolo alla ditta che ordina 
i regali di natale aziendali spendendo anche 20.000€. 

Quante persone siete? 
Due titolari e due dipendenti. I giovani sì ci sarebbero, 
ma non riusciamo a soddisfare le richieste di stage. 

Qual è il segreto per competere con le produzioni 
industriali che permettono prezzi più contenuti? 
Senza dubbio la qualità, la gente capisce subito la 
differenza e i prezzi non sono così lontani perché non 

abbiamo intermediari. Ci sono alcuni competitor, 
ma mi permetto di affermare che hanno una 
qualità inferiore, c’è chi punta sul packaging. Noi ci 
differenziamo sempre per la sostanza e la qualità. 

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani? 
Confartigianato. Di recente hanno pubblicato una 
nostra intervista sui media della Confartigianato 
Nazionale. 

Lei consiglierebbe a un giovane di intraprendere 
questa strada? 
Da zero è molto difficile, sono cresciuto in bottega, mi 
sono laureato in ingegneria. Consiglierei soprattutto 
di fare un lavoro che piace.

Che vuol dire artigianale? Tutto fatto a mano! 
Nei cioccolatini con le ciliegie togliamo 
gambo e nocciolo, inzuppiamo le ciliegie nello 
zucchero, poi tre volte nella cioccolata. Ogni 
singolo cioccolatino viene preso in mano 
almeno sette volte.

“

“
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La pietra leccese (chiamata nel dialetto salentino 
leccisu) è una roccia calcarea  risalente al periodo 
miocenico. Tipica della regione salentina, è nota 
soprattutto per la sua facilità di lavorazione. 
La pietra leccese affiora naturalmente dal terreno e 
si estrae dal sottosuolo in enormi cave a cielo aperto, 
profonde fino a cinquanta metri e diffuse su tutto il 
territorio salentino, in particolare nei comuni di Lecce, 
Corigliano d’Otranto, Melpignano, Cursi e Maglie. Il 
leccisu viene ricavato in forma di parallelepipedi di 
varia dimensione; l’estrazione è semplice poiché si 
lascia incidere facilmente. Durezza e resistenza della 
pietra, una volta estratta, crescono con il passare del 
tempo, e nella consolidazione la pietra assume una 
tonalità di colore ambrato simile a quella del miele.
Di colore dal bianco al giallo paglierino, la roccia 
si presenta compatta e di grana fine, a differenza di 
altre pietre della stessa zona. Utilizzata sia in campo 
architettonico che scultoreo, la pietra leccese deve 
la sua particolare lavorabilità alla presenza di argilla, 
che permette un modellamento al tornio e persino 
manuale. Apprezzata in campo artistico, ha raggiunto 
stima internazionale grazie all’artigianato locale 
che nel corso dei secoli ha prodotto la complessa 
architettura del Barocco leccese. Esempi significativi 

TECNICA ARTIGIANALE:
LAVORAZIONE DELLA PIETRA

sono i fregi, i capitelli, i pinnacoli e i rosoni che 
decorano molti dei palazzi e delle chiese di Lecce, 
come ad esempio il palazzo dei Celestini e l’adiacente 
Chiesa di Santa Croce, la Chiesa di Santa Chiara e il 
Duomo.
La composizione della pietra la rende particolarmente 
sensibile all’azione degli agenti atmosferici, 
all’umidità, alla stagnazione di acqua e allo smog. Per 
rendere il leccisu più resistente alle intemperie, gli 
scultori dell’epoca barocca usavano il latte per trattare 
la roccia. Il blocco di pietra leccese veniva impregnato 
o o addirittura immerso interamente nel liquido; il 
lattosio, penetrando all’interno delle porosità, creava 
uno strato impermeabile che preservava la pietra fino 
a portarla, quasi inalterata, ai giorni nostri.
Nota sin dall’antichità, nella Terra d’Otranto si 
ritrovano dolmen, menhir, statue e costruzioni 
romane fabbricati in leccisu. Al loro interno, cavatori 
e paleontologi hanno ritrovato fossili rilevanti di 
cefalopodi, delfini, capodogli, denti di squali, pesci, 
tartarughe e coccodrilli. Attualmente, l’artigianato 
della pietra leccese produce souvenir e opere d’arte.

Puglia
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Pietra leccese:
tra arte, ecologia e poesia

Località: Lecce - Puglia

Contrada Tangano - CAP 73020 
Cavallino (LE)

@: www.renzobuttazzo.it
e:  info@renzobuttazzo.it

T: 348 6932768

INTERVISTA

Renzo Buttazzo Settore artigianale: Scultura

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio?
Tutto ebbe inizio nel 1986, nessuno della mia famiglia 
lavorava nel campo dell’artigianato. Dopo un
diploma in ragioneria, ho sentito forte il desiderio di 
lavorare con le mani. L’uso della pietra leccese,
quando ho iniziato, era confinato al campo dell’edilizia, 
dando onore ai capolavori architettonici che tutti
conoscono. Mi sono appassionato allo studio di questo 
materiale e soprattutto, piano piano, ho scoperto i
molteplici usi che se ne potevano fare. Definirei il mio 
“artigianato” come un’arte applicata. Ricerca e
sperimentazione continue mi hanno portato alle 
creazioni di oggi (lampade, diverse texture, ecc).
Partendo da una pietra che ha una storia millenaria, 
produco oggetti capaci di portare la storia nel
contemporaneo. La calcarenite, più nota come pietra 
leccese, è l’anima del nostro barocco, unica al mondo,
si trova solo in questi territori. Per scelta, utilizzo solo 
materiali naturali e cerco di consumare pochissima
energia elettrica, il mio modo di lavorare rientra nelle 
logiche della bioedilizia e del km 0 (in termini di
reperibilità dei materiali). Da questo punto di vista mi 
considero molto attuale per l’attenzione che riservo
alla consapevolezza ecologica che dovrebbe essere 
ormai imprescindibile in qualsiasi campo.
Clientela locale e clientela turistica…..
Ho iniziato a farmi conoscere partecipando a 
numerose fiere, in Italia e all’estero, come ad esempio 
il Salone del mobile di Milano. Fin dagli esordi ho 
cercato di rivolgermi a un pubblico internazionale,
lavorando prevalentemente con clienti privati. Per un 
periodo ho gestito una galleria Petre frequentata da
architetti e designer. Mi capita, non di rado, di essere 
contattato da grandi resort e charme di lusso di tutto
il mondo, spaziando dalla Sardegna a Los Angeles; 
amano le mie opere e le usano per arredare le stanze

degli ospiti o gli ambienti comuni. Un’altra fetta 
importante della mia clientela è rappresentata dai
collezionisti privati. Dopo quasi 30 anni di attività, 
alcuni dei miei clienti sono diventati dei collezionisti 
delle mie opere. Interior designer e architetti le 
scelgono per rendere uniche le case, e per rispondere a 
questa esigenza, creo opere su misura, interpretando 
l’anima di ogni casa. Come dicevo, per 20 anni ho 
gestito una galleria, adesso lavoro nel mio laboratorio, 
si è trattato di un’inversione di rotta dettata da svariati 
motivi.
Amo accogliere qui, nel mio laboratorio, persone che 
arrivano da tutto il mondo, in questo modo il cliente
ha la possibilità di cogliere a pieno gli spazi in cui vivo 
e lavoro, assistendo a tutte le fasi che mi portano alla
creazione di un prodotto o di un’opera. La stessa 
accoglienza è riservata anche ai giornalisti.

Grazie alla collaborazione con diverse agenzie 
americane e italiane, tra i miei clienti rientrano anche i
turisti, e aggiungerei di un’estrazione socio-culturale 
medio-alta. Che si tratti di un singolo o di un gruppo,
fino a un massimo di 25 persone, offro la possibilità di 
fare tre percorsi esperienziali.

TRE TIPOLOGIE DI ESPERIENZE
1 tour un’ora e mezza
4 ore: lavoro e realizzazione un’opera 
1 permanenza di una settimana 

Offro questi percorsi anche con alle scuole, a 
prezzi molto contenuti, perché ritengo che sia 
importantissimo lavorare con i giovani. Mi sono 
sempre battuto affinché l’artigianato fosse inserito tra 
le materie scolastiche. Questo sarebbe un filone sui 
cui investire fondi europei. Con la storia culturale e
architettonica che abbiamo in Italia, non si può non 
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dare spazio all’arte della manualità nei percorsi
educativi. 

Che tipologia di prodotti apprezzano i residenti e 
quali prodotti prediligono i turisti?
IDalla mia esperienza, si evince che il pubblico estero 
è tendenzialmente più attento alle arti applicate e alla
cultura. Gli italiani subiscono maggiormente il fascino 
delle tendenze, delle mode, finendo per fidarsi più
del giudizio collettivo che del proprio senso estetico. 
Non di rado mi capita che clienti italiani mi contattino
perché hanno letto qualcosa su riviste specializzate o 
a seguito di qualche trasmissione televisiva cui ho
preso parte.
L’acquisto di una mia opera non implica solo il mero 

possesso di un oggetto di artigianato, ma tutta la
filosofia che c’è dietro. Generalmente i clienti stranieri 
apprezzano molto “il pezzo di anima dell’artista che
ogni creazione trasmette”, in ogni opera infatti c’è una 
parte di me.
Da una ricerca antropologica che faccio quasi 
involontariamente, constato che l’italiano ha vissuto 
tutta la sua vita immerso nell’arte, per noi è normale 
vedere cose bellissime, si crea quasi un’assuefazione 
che porta all’inconsapevolezza, mentre per i cittadini 
statunitensi, abituati ai materiali plastici e alla 
modernità, sono esposti ad un forte contrasto, e 
quando si trovano di fronte al barocco leccese non 
possono che rimanerne estasiati. E’ paradossale che gli 
stranieri abbiano più rispetto e amore verso il nostro 

patrimonio di quanto non ne abbiano gli italiani. In 
paesi come la Svezia e la Germania, i bambini vengono 
portati abitualmente nelle gallerie d’arte. Anche un 
bel film, per me, è una forma d’arte. Ma è importante 
abituare ed educare i bambini alla bellezza. Si tratta 
di popoli che da storicamente investono decidono di 
destinare molti fondi pubblici alla cultura.

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare
l’artigiano? Se sì, perché?
La gratificazione più grande? La mail di ringraziamento 
di un cliente che nel ricevere l’opera esprime la sua
gioia e la sua gratitudine. Questi scambi non 
sono paragonabili a nessun tipo di gratificazione 

economica.
Mi rende felice sapere che ci sono clienti che tengono i 
miei pezzi nelle loro case per più di 10 anni.
A volte capita che dei clienti mi chiamino perché hanno 
riconosciuto delle mie opere girando tra gallerie,
hotel, o altri luoghi pubblici, e questo conferma la forte 
peculiarità delle mie opere, facilmente riconoscibile
per chi mi conosce e apprezza.

Quali sono le principali sfide di questo mestiere?
Le maggiori sfide sono sicuramente legate alla mia 
terra, a un certo modo di pensare e di lavorare. Nei
primi anni di lavoro ho frequentato molto Milano e gli 
ambienti milanesi, mi sono dovuto adeguare ai ritmi
di velocità ed efficienza, ma una volta tornato a casa 
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mi sono scontrato con una realtà locale molto diversa.
Purtroppo farraginosità burocratiche e lentezza, 
rendono tutto molto faticoso. I primi anni ho dovuto
lottare continuamente con tutti i fornitori.
Nel 1996 sono stato tra i primi ad avere un sito 
internet e ho formato dei ragazzi da cui ho 
imparato tantissimo. I giovani mi hanno aiutato 
enormemente nell’approcciare il mondo del digitale. 
E’ fondamentale mantenere sempre il contatto con le 
nuove generazioni.
Il loro apporto è stato ancora più prezioso, avendo 
maturato la consapevolezza che per stare bene ho
bisogno di dedicarmi al mio laboratorio, mentre 
fare comunicazione è un altro mestiere, che non mi 
appartiene.
Attualmente lavoravano con me sei persone, uno staff 
compatto nel perseguire un obiettivo comune.
Ho lavorato anche per Armani Casa, garantendo 
sempre la massima qualità. Ma è importante che le
persone vengano messe nelle condizioni di lavorare al 
meglio. Amo scoprire i talenti e potenziarli.
Attraverso riconoscimenti e incentivi i ragazzi sono 
disposti a fare anche dei sacrifici, ma devono sentirsi
parte di quello che fanno e crederci.
Ricordo come uno dei miei migliori assistenti, un 
ragazzo keniano, una persona davvero integra e dedita 
al lavoro. Ritengo che l’artigianato nutra l’autostima, 
perché dà concretezza, e a fine giornata quello che hai
fatto lo tocchi con mano.
Come tutti gli artisti, nel fare i pezzi, rasento una 
certa maniacalità, cerco sempre la perfezione. Mentre 
lavoro il mio atelier è paragonabile ad una città 
immersa nel caos delle ore di punta, ma al contempo è
espressione di un luogo magico. Nei 25 anni di polvere 
vivono continuamente passato e presente.

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? Un artigiano deve avere tante 
competenze….più di quante ne avessero gli 
artigiani di un tempo…
Dopo tanti anni di lavoro, mi posso permettere di 
ridurre gli investimenti in comunicazione. Utilizzo lo
strumento della mailing list per informare i miei clienti 
delle nuove opere. Alberghi e strutture analoghe,
costituiscono ormai un filone di clientela fidelizzata, e 
sono loro a contattarmi quando avviano nuove
progettualità di arrendo.

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani?
“A quattro mani” è un progetto lanciato da me 15 anni 
fa con altri artigiani del ferro, e non solo.
Rappresento un raro caso di artista che ama la 
commistione dei materiali: vetro fuso, legno, acciaio, 
sabbia, terra cruda e altri componenti compatibili con 
la pietra. Ricordo come uno dei più belli, un lavoro con 
il

vetro fuso: dopo 6 mesi di sperimentazione con diverse 
temperature di fusione, pietra e vetro si fondono
insieme, senza rompersi, un lavoro difficilissimo, un 
risultato splendido.
Un altro lavoro degno di nota, ha comportato la 
vulcanizzazione della pietra attraverso un lungo 
processo alchemico di interventi nati dall esperienza 
e la conoscenza del materiale e le sue trasformazioni 
, ho reso possibile il connubio tra pietra e legno, 
perfetto per i mobili; nato da una collaborazione con 
un ebanista
bravissimo. Il pubblico svedese, ma anche quello 
giapponese, amano molto queste sperimentazioni. 
Pietra e rovere costituiscono lo sposalizio perfetto. 
A mio avviso, il lavoro prodotto da due maestri può 
raggiungere livelli altissimi, quando si è in tre ancor di 
più.

Apprendisti?
Li ho sempre accolti, attualmente ho uno studente 
universitario che mi affianca perché vuole imparare
questo mestiere, non posso certamente accogliere 
tutte le richieste che ricevo, ma sto lavorando ad un
progetto finalizzato all’apertura di una scuola.
Ho sempre amato l’insegnamento, far sparire 
l’artigianato sarebbe un peccato mortale, fa parte della 
nostra storia. Abbiamo il dovere di trasmettere alle 
nuove generazioni questo patrimonio di conoscenze e
mantenerle vive attualizzandole con le nuove tecniche.
A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in Italia?
Se l’artigianato verrà rivalutato come merita, e preso 
in mano da persone competenti e volenterose, il
futuro non può che essere glorioso. Le istituzioni 
dovrebbero avere un ruolo importante nel creare le
condizioni che facilitino la strada ai giovani, creando 
delle agevolazioni per chi decide di intraprendere
questa strada, e sostenendo chi già rende onore a 
questa forma d’arte. L’artigianato avrà un ruolo di 
primo piano nella terza rivoluzione industriale.
La produzione massificata porta ad una naturale 
saturazione. Si tornerà, o forse è già in atto, un ritorno 
a materiali naturali e non più plastici. Sicuramente una 
raccomandazione che sento di rivolgere ai giovani è
di essere umili, servono anni di gavetta e molto sudore 
per far emergere il vero talento.
Bisogna ridare spazio alla filosofia degli oggetti: chi 
acquista un oggetto di artigianato, porta con sé un
pezzo dell’artista che l’ha generato, e del suo modo di 
essere.
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Il Carnevale di Ottana affonda le proprie radici 
nella cultura rurale, di cui mette in scena i momenti 
più importanti. Ha mantenuto una sua particolare 
originalità rispetto agli altri carnevali barbaricini ed, 
inoltre, non ha subito sostanziali mutazioni nel corso 
degli anni, probabilmente, a causa dell’isolamento in 
cui è vissuto il paese per lungo tempo.
La semplice rappresentazione della vita contadina 
è alla base di questo carnevale che si intreccia con 
riti antichissimi, dei quali, secondo gli antropologi, 
mantiene alcune tracce. Tra questi riti si fa paarticolare 
riferimento ad un rito apotropaico tipico delle antiche 
civiltà del Mediterraneo, in onore del dio Dioniso, che 
ogni anno rinasce a primavera risvegliando la terra e 

TECNICA ARTIGIANALE:
LE MASCHERE DEL CARNEVALE DI OTTANA

la vegetazione.
Le caratteristiche del carnevale ottanese però 
conducono piuttosto al cosiddetto “culto del bove”, 
praticato sin dal neolitico in tutte le società agro-
pastorali del Mediterraneo antico, dove il toro era 
simbolo di forza, vitalità e fertilità. Anche questo 
rito avrebbe funzione apotropaica e si praticava per 
proteggersi dagli spiriti maligni e per propiziare 
la fertilità degli animali. Se l’uomo, soggiogando 
e adorando Su Boe, corre il rischio di divenire 
simile all’animale, il carnevale, mettendo in scena 
ironicamente l’avvenuta trasformazione, tende ad 
esorcizzare il rischio che questa diventi realtà nel 
quotidiano per il contadino.

Sardegna

Le principali maschere: 
• Su Boe: la maschera con sembianze di bue di fatto “i buoi”, che raggruppa tutte le maschere dalle sembianze 
animali;
• Sas Peddes: le pelli di pecora intere e ampie fasce di cuoio su cui vengono inserite grandi campane in ottone, di 
cui parte con batacchio in osso Sas Sonatzas; 
• Sos Merdules: letteralmente “i pastori”, le maschere dalle sembianze antropomorfe che indossano pelli di pecora 
intere ed a volte Sa Taschedda, uno zaino in cuoio con bretelle e Sas Mascaras Serias, maschere generiche non 
derivanti dalle antiche tradizioni, ma che hanno tema libero ed arbitrario.
• Sa Filonzana: un’anziana signora piegata dal peso dei moltissimi anni che brandisce un fuso su cui viene filata la 
vita stessa e il suo scorrere di anni; si dice che non offrirle da bere quando la si incontri, porti sventura e spinga Sa 
Filonzana ad assottigliare il fuso degli anni.  
• Su Gobbeddu: dalle sembianze di pastore basso e gobbo che si dice innervosisca e molesti gli animali per 
dispetto, causandone l’imbizzarrimento durante il tragitto.
• Su Muccadore: il fazzoletto nero usato per nascondere la testa e sorreggere le pesanti maschere di legno. 
• La caratza: prima di essere oggetto, è una visione; dalle proprie radici, gli antenati mandano la visione di un 
volto d’uomo o d’animale e così lo scultore è ispirato a raccogliere quel pezzo di legno pregno d’immagine e 
trasformarlo con sapienti colpi, in una preghiera, un tributo allo spirito che gli ha inviato la visione e quasi l’ha 
posseduto e spinto a scolpire. Così nasce la caratza, colpo su colpo, goccia di sudore su goccia di sudore, un colpo 
di martello dietro l’altro. 
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Il carnavale di Ottana

Località: Ottana - Sardegna

Piazza S. Antonio, 6, 08020 
(NU)

f: CaratzasBoesEMerdules T: 346 214 6234

INTERVISTA

Franco Maritato Settore artigianale: Maschere di carnevale

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio?
Si tratta di una tradizione tipica di Ottana (Nuoro). 
La storia di queste maschere si perde nella notte dei 
tempi. Affonda le sue radici nei riti propiziatori legati 
all’agricoltura e alla pastorizia. Veniva infatti celebrato 
per risvegliare il terreno con l’auspicio di una buona 
primavera. Il Merdues, figura antropomoforma, ha il 
viso dell’uomo e veste delle pelli di pecora bianche, 

mentre Sos Boes è la maschera che rappresenta il 
bestiame. Due elementi ricorrenti sono sempre la 
stella o il fiore, apposti sulle guance, simboli di vita e 
rinascita mentre le foglie rimandano alla fertilità.
Il culto del toro diffuso in tutto il Mediterraneo, è 
antichissimo, sono infatti presenti numerose tracce 
delle teste di toro nelle domus de Janas risalenti anche 
a 7000 anni fa.

Le domus de janas sono delle strutture sepolcrali preistoriche costituite da tombe scavate nella roccia tipiche 
della Sardegna prenuragica. Si trovano sia isolate che in grandi concentrazioni costituite anche da più di 40 tombe. 
A partire dal Neolitico recente fino all’Età del Bronzo antico, queste strutture caratterizzarono tutte le zone 
dell’isola. Ne sono state scoperte più di 2.400, circa una ogni chilometro quadrato, e molte rimangono ancora da 
scavare. Sono sovente collegate tra loro a formare delle vere e proprie necropoli sotterranee, con in comune un 
corridoio d’accesso (dromos) ed un’anticella, a volte assai spaziosa e dal soffitto alto.

In italiano il termine in lingua sarda domus de janas è stato tradotto in “case delle fate”. Nel dialetto delle zone 
interne dell’isola, dove il significato del termine non è ancora scomparso, per indicare un uomo o donna dal fisico 
minuto (la dimensione è circa quella di un bambino pre-adolescente) si dice “ mi pàret un’òmine jànu “ (mi sembra 
un uomo janu). Le domus de janas in altre zone dell’isola sono conosciute anche con il nome di forrus o forreddus.
  

Come è nata questa attività? Che tipo di clientela 
si rivolge a lei? 
Tutte le maschere sono interamente in legno e fatte 
a mano, ogni artigiano ha la sua impronta. Non sono 
mai uguali e hanno sempre varie fantasie. Il nostro 
carnevale è noto nell’isola e non solo, perché è uno dei 
pochi che ha mantenuto aspetti arcaici. La principale 
differenza è che noi lo facciamo ancora come rito 
per la comunità e non come evento attrattivo per 
compiacere i turisti. L’uso smodato di alcolici è parte 
della tradizione. Le maschere cercano di coinvolgere 
le persone nella sfilata, nelle danze, nei canti, mentre 

l’ultimo giorno di carnevale è tradizione che avvenga 
il contrario, ovvero sono le persone a coinvolgere le 
maschere. 
Ho iniziato a fare maschere per passione a 17 anni, 
nel 2006 ho deciso di farne un lavoro e non solo una 
passione, dopo un trascorso nell’industria. Mi dà 
molte soddisfazioni. 
Vendo maschere in tutto il mondo, in negozi di 
artigianato in tutta la Sardegna, soprattutto d’estate 
con il flusso elevato di turisti. 
Orientativamente la clientela è divisa a metà, il 50% 
sono persone sarde e il 50% vengono da fuori. 
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Gli acquirenti locali acquistano le maschere per 
abbellire le cucine rustiche o come regalo, per esempio 
in occasione dei matrimoni. 
Mentre i forestieri sono solitamente persone di una 
certa cultura, appassionate di antropologia e di storia 
dell’arte che acquistano mossi dall’interesse verso la 
storia evocata da questi oggetti.  

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare 
l’artigiano? Se sì, perché? 
Direi che ci sono almeno tre buone ragioni per fare 
questo lavoro: la prima è che non mi comanda nessuno. 
Non è mai un lavoro monotono e infine mi permette 
di stare in contatto con persone molto stimolanti. 
Una cosa di cui sono orgoglioso? Aver dimostrato a 
me stesso e alla mia comunità che non si vive solo di 
posti fissi e di industria, ma ci sono altre opportunità, 
basta saperle cogliere e sviluppare. 
In un certo senso ho contribuito a cambiare la 
mentalità del mio paese, qui la gente aspetta ancora il 
posto fisso, invece io sono l’esempio che si può vivere 
anche di lavoro autonomo.

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
Non ho grosse difficoltà, nel senso che sono l’unico 
che ha la partita IVA, e che fa prezzi ragionevoli. 
Molti lo fanno per hobby e applicano prezzi molto 
più alti se vendono, si può dire che ho una sorta di 
monopolio.  Quando invece gli acquirenti sono i 
negozi devo venderle a poco perché hanno un ricarico 

del 100%, l’artigianato artistico dovrebbe avere una 
tassazione diversa. 
I turisti passano frequentemente nei pressi del mio 
laboratorio perché siamo in una via di passaggio, 
si fermano in molti, la bottega è decorata con dei 
murales sul muro, quindi incuriosisce.

Quanto ci vuole per fare una maschera di media?
Su per giù una decina di ore.

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? Quindi un artigiano deve avere 
tante competenze? più di quante ne avessero gli 
artigiani di un tempo?
Della comunicazione social me ne occupo io, uso 
soprattutto la pagina FB. Ho scelto per il momento di 
non fare un sito con l’e-commerce perché so che non 
riuscirei a soddisfare gli ordini. Ho anche un’attività 
di bestiame e quindi avrei bisogno di giovani che mi 
aiutino, ma non è facile trovare persone in gamba, 
perché questo lavoro non si può fare con il solo 
obiettivo di ricavarne uno stipendio, io sono pignolo 
e cerco persone che lo facciano con cura e dedizione. 

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani? 
Sono in contatto con altri artigiani di altre zone e ci 
coordiniamo soprattutto per la partecipazione a fiere 
ed eventi. 
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In Italia la tradizione della coppola si attesta tra 
il tardo XIX secolo e la prima metà del XX secolo, 
quando, secondo alcune fonti, un certo numero 
di famiglie inglesi si stabilì in Sicilia alla ricerca di 
investimenti. I forestieri d’oltremanica, com’è naturale 
che fosse, portarono appresso i loro costumi e i loro 
capi d’abbigliamento, fra i quali appunto il berretto 
piatto, che, per spirito di emulazione, fu adottato 
dallo stesso popolo siciliano come parte integrante 
del suo modo di vestire. Fu in questo periodo che la 
coppola divenne un caposaldo della cultura siciliana, 
non un semplice berretto di importazione ma un vero 
e proprio simbolo di appartenenza alla comunità 
dell’isola e alle sue tradizioni.
Per quanto verosimile, questa ricostruzione storica 
non è del tutto certa e confermata, e l’origine inglese 
rimane dubbia: non si spiega soprattutto l’uso del 
termine coppola nel corso della storia, una parola 
che vanta una lunga tradizione nel sud Italia e che 
risulta in uso già da prima del XIX secolo, come 
testimoniano alcuni scritti antichi. Nel 1789, per 
esempio, un vocabolario di dialetto napoletano 
riporta sia la voce coppola sia il derivato coppolone e 
descrive il copricapo come una “biretta contadinesca 
(ndr. berretto da contadino), comune in conseguenza 
a’ villani”, senza aggiungere però altri dettagli circa 
la forma o lo stile del berretto. Allo stesso secolo 
appartiene anche un canto napoletano, dal titolo ‘O 
cunto ‘e Masaniello, che, narrando la storia del celebre 
Masaniello, allude fra l’altro alla sua coppola rossa, 
segno che il termine era già noto e di uso comune a 

TECNICA ARTIGIANALE:
SARTORIA - LA COPPOLA

livello popolare.
Evidente in questo caso la sinonimia fra i tre vocaboli, 
come anche la distinzione dialettale percepita ancora 
nel XIX secolo, prima che coppola diventasse una voce 
panitaliana. Nel Meridione, inizialmente, sembra che 
il termine nasca da un diminutivo di coppa, nel senso 
di “sommità, cima (del berretto)”, in stretta relazione 
con la forma convessa della cupola di un copricapo:  
per la precisione, nella sua forma basilare il berretto 
è costituito essenzialmente da una cupola o corona 
di varie fogge, “di regola senza tesa, talvolta con una 
visiera”. L’affinità semantica ed etimologica con il 
termine cupola, considerando che entrambi derivano 
dal latino cupa o cuppa (letteralmente “botte, 
caratello, tazza”). 
In conclusione, dunque, è verosimile - se non di fatto 
probabile - che la coppola moderna abbia origini 
anglosassoni (la tradizione di questi paesi ne è una 
chiara testimonianza) ma è interessante ricordare 
che il concetto di coppola, nella cultura italiana, è 
storicamente slegato da quello del berretto piatto e 
allude semmai a una categoria di copricapi, i berretti 
civili, in uso di regola presso le masse popolari. A 
questa categoria appartiene certamente il flat cap 
d’oltremanica, la cui ampia diffusione in Italia (prima 
di tutto nel Meridione) gli ha procurato l’epiteto di 
coppola o berretto per antonomasia.

Sicilia
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Il riscatto della coppola storta

Località: Palermo - Sicilia

C/da Ponte Rosso Snc, 90037 
Piana degli Albanesi – PA

@: www.lacoppolastorta.it
f: lacoppolastorta

T: 091 8574038
e: ufficio.commerciale@lacoppolastorta.it

INTERVISTA

La Coppola Storta Settore artigianale: Sartoria

Tindara ci può raccontare la storia dell’attività? 
“La Coppola Storta – made in Sicily” nasce nel 1999 
da un progetto culturale della Fondazione Palazzo 
Intelligente volto a valorizzare i saperi artigianali della 
Sicilia.
L’idea di rivalutare e reinterpretare la coppola, 
accessorio simbolo del costume siciliano, nasce 
dalla volontà di riscattare questo copricapo dagli 
stereotipi legati alla mafia. Il brand ripropone la 
coppola come nuova icona di stile e la rivisita in 
chiave contemporanea per renderla un accessorio di 
tendenza protagonista delle passerelle della moda 
internazionale.
Factory23, società che oggi produce a Piana degli 
Albanesi, in provincia di Palermo, i prodotti con il 
marchio La Coppola Storta, è una cooperativa di 
donne che propone al mercato locale, nazionale e 
internazionale un prodotto etico, unico per qualità, 
assortimento e contenuti.
L’Azienda riesce a coniugare l’alta qualità della 
manifattura artigianale con una produzione di tipo 
semi-industriale, secondo le più moderne tecniche 
organizzative di dislocazione territoriale della 
produzione, favorendo così lo sviluppo del territorio 
e l’inclusione lavorativa. 
Il progetto voleva restituire la sua dignità a questo 
prodotto e farne il simbolo del riscatto della Sicilia. 
Siamo stanchi di essere identificati con la mafia e della 
ricaduta che questo ha sul territorio. Escludendo il 
settore agroalimentare, non ci sono più aziende che 
producono qui. Le cuciture vengono fatte dalle donne 
di piccoli paesini anche perché le nuove generazioni 
non sono molto dedite al tessile, mentre queste 
donne sono quelle che un tempo si dedicavano alla 
preparazione dei corredi. 
Oggi la coppola è tornata ad essere una protagonista: 
basta osservare le passerelle dei grandi stilisti. 

Uno dei nostri obiettivi era quello di creare 
occupazione: nasce prima la manifattura, e le prime 
coppole vengono lanciate con una mostra (nel 2000) 
che ha coinvolto grandi stilisti Missoni, Ferré ed altri, 
per rilanciare l’immagine della coppola, ma tutti hanno 
mantenuto il modello senza stravolgerlo. Il marchio 
della coppola storta è legata al mafioso anni ’80, si 
diceva che la coppola veniva portata alle ore 23 perché 
si portava storta. Non è per noi solo un accessorio di 
moda ma anche un portatore di contenuti. Da qui il 
rapporto con Addio Pizzo. 

Come si è evoluta l’organizzazione della 
cooperativa? 
Dal 1999 ad oggi ci sono stati vari sviluppi. La nostra 
forza è che abbiamo reso la coppola protagonista, ora 
facciamo anche altri accessori, come ricami rivisitati 
ed altro. L’organizzazione della struttura interna è 
piuttosto snella, le tante donne che lavorano da casa 
con grande flessibilità, ci permette di non essere 
affossati dall’incombenza che avremmo con la gestione 
di lavoratrici dipendenti. E’ uno scambio equo: noi 
diamo lavoro a queste donne che altrimenti non 
lavorerebbero (per vari motivi culturali, anagrafici, 
logistici) e loro ci garantiscono una certa elasticità. 

Per produrre una coppola sono necessarie varie fasi, 
lavoriamo su grandi numeri, ma mantenendo tecniche 
artigianali. Attualmente ci sono cinque persone a 
tempo pieno e una decina di donne che lavorano da 
casa.  
Ogni donna si specializza in qualcosa: chi nelle fodere, 
chi nelle visiere, chi nel personalizzare, ed è a tutti gli 
effetti diventato anche un progetto di riciclo. 
Si chiama “Progetto riciclaggio” e fa leva su un gioco 
di parole: non è un riciclo di massa, ma è un riciclo 
personalizzato, fatto con le cose che conserviamo 
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nell’armadio perché non riusciamo a separarcene ma 
non usiamo più. Ora per esempio stiamo usando molto 
i jeans, e diventa un vero e proprio lavoro di sartoria. 
Questo crea un contatto diretto con il cliente. Si usano 
ad esempio i bottoni della camicia, offriamo diverse 
proposte stilistiche personalizzate. Si basa tutto su 
meccanismi emozionali attivati dall’uso di vecchi capi 
legati a dei ricordi. E’ per esempio capitato di fare, su 
richiesta di una nonna, delle coppoline per le nipoti 
con i suoi vestiti. Si tratta di una forma di consumo 
critico, ovvero conservare e dare una seconda vita 
a maglioni, jeans, tessuti vari che riportano alla 
memoria, è un lavoro molto stimolante. 
Facciamo anche coppole da sposa con veli lunghi fino a 
3 metri e coppole per i cani. Si possono personalizzare 
anche con loghi (ci è capitato di farlo per le aziende), 
con stampe, si possono fare delle dediche ricamate 
all’interno della coppola. 
E’ un mercato molto vasto, è un accessorio che può 
essere venduto nei negozi di abbigliamento, di design 
e di antiquariato, un capo unisex, ma storicamente 
le donne non portavano le coppole, questa è una 
nostra conquista. Ne abbiamo fatto un accessorio 
di tendenza. Il punto vendita principale è a Palermo, 
abbiamo anche altri negozi, con l’on line arriviamo in 
tutto il mondo. Grazie ai contenuti sociali e culturali, 
abbiamo ottenuto il patrocinio delle Nazioni Unite. 

Che tipologia di prodotti apprezzano i residenti e 
quali prodotti prediligono i turisti….
Molti stranieri comprano on line, gli italiani stanno 
aumentando ma negli ultimi anni. I principali paesi 
di provenienza sono: Inghilterra, Germania, Austria, 
USA. Il turista apprezza di più la qualità e i dettagli 
della manifattura, è generalmente più attento alla 
qualità, acquista la coppola come souvenir ma, 
indossandola, sa riconoscerne l’accurata selezione di 
tessuti. 
Il siciliano è più propenso al classico, ma ritrovandosi 
1200 coppole diverse in 25mq, ogni tanto è in crisi 
sulla scelta! Ne abbiamo davvero per tutti i gusti: 
tessuti broccati, damascati, classici...
Inoltre la clientela straniera è molto spesso incuriosita 
dalla storia della nostra attività. Con Addio Pizzo 
infatti organizziamo dei tour guidati. Uno degli 
aspetti che riscuote maggiore curiosità è sapere della 
storia artigianale e di come sia diventata attività 
imprenditoriale. 
Una delle nostre coppole è stata esposta al Moma 
in occasione della mostra “The 111 items del secolo” 
(organizzata da una curatrice italiana, Antonelli), 
ovvero le icone significative: dall’anello Tiffany al 
Chanel n. 5, articoli che hanno segnato la storia della 
Moda e ci hanno scelto per la coppola. 
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Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare 
l’artigiano? Se sì, perché? 
Una delle principali soddisfazioni? Lavorare con 
queste donne dà una dimensione familiare, si crea un 
bello scambio, scopriamo queste tecniche preziose 
ma che da sole non riuscirebbero a mettere a reddito, 
e si rischia di farle estinguere perché i giovani 
raramente prendono in considerazione le tradizionali 
attività artigianali come sbocco professionale. Altre 
gratificazioni? Vedere la coppola a NY o ricevere un 
grosso ordine per il Giappone, dare la possibilità a tante 
donne di esprimere la loro manualità straordinaria. 
Avere un’impresa non è facile. Bisogna avere l’orgoglio 
di appartenenza, la voglia di mettersi in gioco, qui 
lavorare non è un diritto di tutti, purtroppo. Il riscatto 
della coppola è un po’ il simbolo di un riscatto sociale. 

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
Reperire i materiali, che spesso vengono da fuori, 
perché qui non ci sono, non ci sono aziende, la 
burocrazia, la logistica, la mentalità, la situazione 
delle donne che devono stare a casa con i bambini, 
i mariti che non vogliono che le mogli lavorino….in 
Sicilia questi sono i problemi più complessi con i quali 
ci confrontiamo. 
AddioPizzo ha costituito la più grande rivoluzione 
culturale che abbia mai visto. In Sicilia abbiamo 
tantissimo sul territorio e non riusciamo a metterlo a 
reddito. Artigianato, turismo, abbiamo un patrimonio 
inestimabile, ma bisogna rimettersi in gioco ogni 
giorno. Purtroppo so di tanti marchi che proprio per le 
difficoltà che ho menzionato, spostano la produzione 
in Romania. 

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani? 
Abbiamo collaborato per alcune collezioni particolari, 
ci sono altri brand con cui facciamo co-marketing, 

ad esempio ci è capitato con dei gruppi musicali, 
nel settore cinematografico, in ambito artistico. 
Lavoriamo molto con gli artisti, direi che i filoni 
sono arte, musica e design. Ci piace avere sempre un 
prodotto nuovo e attivare sinergie con altre realtà. 

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega?
Della comunicazione, social e sito, si occupa un 
ragazzo, utilizziamo molto i video e stiamo cambiando 
il modo di comunicare. La stampa ha sempre avuto 
molto interesse verso di noi. 
Oggi abbiamo stravolto l’immagine della coppola 
rendendola più giovane anche se il nero classico 
è quello che va sempre di più. Anche per i piccoli 
artigiani l’ingresso della coppola è stata una manna 
dal cielo. Ora si trova leopardata, a fiori, se ne vedono 
di tutti i tipi ed è sempre di moda. 

A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in 
Italia? 
Se si riesce veramente a coniugare tradizione e 
innovazione, io credo si possa portare avanti un 
artigianato di qualità. Credo che se usata bene, la 
tecnologia possa essere uno strumento prezioso. 
Si può creare una produzione semi industriale 
mantenendo l’artigianalità. Vedo molti giovani 
che hanno un’enorme creatività ma non trovano le 
aziende in cui inserirsi. Non riesco a immaginare che 
si possa perdere il grande patrimonio che abbiamo. 
Ci vorrebbe un progetto sui ricami che esistono in 
Sicilia attraverso Led, sensori, fibra ottica, sarebbe 
bellissimo vedere una di queste donne di 80 anni con 
una rocchetta di fibra ottica!
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È la più antica bottega esistente ancora a Firenze, 
tramandata di padre in figlio fino ai nostri giorni in 
modo continuativo. Nell’allora via del Fosso, così 
chiamata a ricordo di un fossato adiacente ad un 
tratto della prima vecchia cerchia muraria comunale 
e attigua al retro del cinquecentesco oratorio di San 
Niccolò del Ceppo, sorse l’attuale edificio che ospita 
la “bottega”, rimasta immutata attraverso i secoli 
resistendo a ben due alluvioni che la sommersero il 3 
novembre 1844 ed il 4 novembre 1966.
L’attività nacque nel momento storico in cui un 
barbiere era anche parruccaio, speziale, “cavadenti”, 
flebotomo, profumiere, acconciatore e truccatore sia 
per donna che per uomo. Era questa l’epoca nella quale 
la parrucca, lascito del ‘600 ed accessorio in crescente 
evoluzione, veniva usata da nobili, dame, cavalieri e 
servitori. Basti ricordare Figaro il più celebre barbiere 
di tutti i tempi per avere un’idea storica del lavoro 
della bottega in quel periodo.
Contemporaneamente, le crescenti esigenze 
sceniche dettero alla bottega uno sviluppo rivolto al 
teatro. Già in quell’epoca si registrava la presenza di 
Filistrucchi nei maggiori teatri italiani e in tanti spazi 
scenici fiorentini, alcuni dei quali ormai “perduti” o 
trasformati dal tempo, come il Teatro del Cocomero, 
divenuto nel 1859 Teatro Niccolini, il Teatro di 
Borgognissanti nell’omonima strada, il Teatro della 
Quarconia (Nazionale) in via dei Cimatori, il Teatro 
Politeama poi Teatro Comunale, il Teatro Pagliano oggi 
Teatro Verdi, e più avanti ancora nel tempo il Teatro La 
Fiaba, il Teatro di via Laura. Dai primordi dell’attività, 

TECNICA ARTIGIANALE:
ARTIGIANATO ARTISTICO (bottega storica)
/ Parrucche, barbe, baffi, maschere, effetti speciali e molto altro

fino ad oggi, la Bottega ha fornito parrucche e trucco a 
compagnie ed artisti ospiti del magnifico Teatro della 
Pergola, come Ermete Zacconi, Eduardo De Filippo, 
Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Romolo Valli, 
Alberto Lionello, Rossella Falk, Giorgio De Lullo; o 
anche l’”Accademia dei Piccoli” fondata da Tea De 
Seras e Dino Parretti.
La Bottega è stata insignita da Unioncamere del titolo 
di “Impresa Storica d’Italia” ed è inserita nel “Albo per 
gli Esercizi Storici” istituito dal Comune di Firenze, 
quale negozio e antica attività di rilevante interesse 
storico, artistico e tipologico. La bottega fa parte 
quale socio costituente dell’Associazione Esercizi 
Storici Tradizionali e Tipici Fiorentini.
A Filistrucchi è stato inoltre conferito, dalla Camera di 
Commercio di Firenze il titolo di “Maestro Artigiano 
Toscano”. Titolo che lo qualifica, nel suo settore, quale 
docente dell’artigianato artistico. Filistrucchi è anche 
Bottega Scuola riconosciuta dalla Regione Toscana 
per la formazione professionale.
L’antica tradizione parruccaia unita al trucco, ha 
tramandato attraverso i secoli, di generazione in 
generazione, gli antichi segreti del mestiere, che 
coniugati alle nuove tecnologie e strumentazioni, 
consente ancora oggi di garantire, in un’epoca di 
massificazione industriale, risultati di alta qualità 
artigianale.

Toscana
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Un’Arte al servizio dell’Arte

Località: Firenze - Toscana

Via Verdi 9, 50123
Firenze (FI)

@: www.filistrucchi.com
f: Filistrucchi

T: 055 2344901
e: info@filistrucchi.com

INTERVISTA

Gherardo Filistrucchi Settore artigianale: Artigianato artistico

La storia della bottega nasce nel 1720 quando le parrucche venivano portate da cavalieri, servitori e dame come 
compendio all’abito, la parrucca faceva parte della moda di quel tempo. Ci occupavano anche di teatro, il teatro 
era un momento di aggregazione sociale, c’erano molti teatri e non solo a Firenze, sia pubblici che privati. Ogni 
signore aveva, se non un teatro almeno una stanza dedicata a incontri per socializzare. 
Con la rivoluzione francese, espressione di quella nobiltà che la rivoluzione voleva combattere, non fu più usata 
perché rappresentava proprio quel momento storico. E si parla di Francia, perché la Francia ha sempre dettato la 
moda in Europa, soprattutto in alcuni momenti.
Il negozio si dedicò quindi al teatro. Nel teatro bisognava ricreare un’iconografia scenica precisa e quindi c’era 
bisogno delle parrucche oltre che del trucco e dei costumi. Poi con l’avvento dell’opera lirica ci siamo indirizzati 
verso quel settore, e successivamente negli anni ’20, con la nascita del cinema, il negozio ha seguito quella strada, 
dove ci furono i primi stabilimenti cinematografici che poi furono portati a Tirrenia e a Roma per volere del 
fascismo. Quindi la bottega ha proseguito nelle orme dello spettacolo ma facendo anche parrucche per tutti i 
giorni. Poi cinema e televisione, con l’avvento delle tecniche degli effetti speciali, ci hanno portati ad estendere 
l’attività di parrucche e trucco anche in quell’ambito, sviluppando cose sempre più forti dal punto di vista visivo 
e sviluppando anche altri settori come la fornitura per ospedali con manichini ad alta fedeltà per i corsi di pronto 
intervento. 
Questa è per sommi capi la storia della bottega, e ancora oggi continuiamo ad utilizzare gli antichi sistemi di 
lavorazione, per quanto riguarda le parrucche, invece per il trucco utilizziamo i materiali che le nuove tecniche 
mettono a disposizione, es. maschere in silicone, in gomma piuma.

Come sono fatte le parrucche?
Con capelli veri, viene fatta una calotta e con l’ausilio 
di un uncinetto vengono messi i capelli, ciocca a 
ciocca, capello per capello. Mediamente per fare una 
parrucca è necessaria almeno una settimana fino ad 
un massimo di dieci giorni. 

Il costo medio?
La bottega noleggia anche parrucche per teatri e 
cinema. Si tratta di cifre che girano intorno ai 2.000€, 
considerando che è tutto fatto a mano. Abbiamo 
anche alcune cose sintetiche che hanno costi più 
contenuti, perché soprattutto chi può aver bisogno di 
una parrucca a seguito di problemi, non è detto che 
abbia la disponibilità per affrontare quelle cifre. 

I capelli da dove vengono?
Ci sono dei venditori di capelli specializzati. I capelli 
devono essere trattati in un certo modo, sono come 
delle spighe di grano al contrario. E questi rivenditori 
a loro volta li prendono nelle campagne, soprattutto 
nel sud d’Italia. 

Qual è la cosa più bella?
Trasformare la persona in personaggio. Il nostro lavoro 
è proprio quello, non solo nel teatro anche nella vita. 

Le principali difficoltà? 
La burocrazia. Una cosa che rileviamo sempre: sta 
andando via il senso del bello, i giovani non sanno più 
distinguere tra le cose comprate in internet o quelle di 



73

qualità. E questa è una penalizzazione nel nostro lavoro 
perché noi lavoriamo proprio sui concetti di qualità e 
bellezza, e questo purtroppo vale per tutti gli artigiani. 
La sedia su cui sono seduto è una sedia originale del 
‘700, se dovesse essere riparata ci vorrebbero almeno 
10 giorni, ma se vai all’IKEA trovi una sedia per 12,00€, 
tutto è visto in maniera prettamente funzionale, non 
più estetico. Sarebbe importante re-indirizzare i 
giovani verso il bello portandoli a teatro, nei musei, 
ecc. 

Ma acquistare un prodotto artigianale vuol dire 
acquistare insieme al prodotto la sua storia, e tutta 
l’esperienza che c’è dietro….
Esatto, infatti la parola artigianato viene da ARTE. 
Giotto e Michelangelo erano artigiani che diventarono 
artisti.  Ma esiste a nostro avviso un importante 
spartiacque tra artigianato artistico e artigianato tout 
court. 

La comunicazione? Chi se ne occupa?
Lo facciamo noi e sarebbe prezioso avere un aiuto. 
Questo è senz’altro un campo in cui i giovani 
avrebbero molte prospettive. E’ stato difficile fare il 
nostro sito, alla fine abbiamo scelto una persona vicina 
che avesse voglia di capire cosa facciamo veramente, 
in profondità. Perché spesso i siti di artigianato sono 
fatti in modo standardizzato. L’indicizzazione è un 
fattore decisivo, ma costa tanto. Siamo tornati al 
momento delle immagini, come nel Settecento. Si 
legge solo se si è attratti dalle immagini. 

Immagino che abbiate una clientela molto 
fidelizzata…
Sì, ma il mondo ora è piccolo, e avendo clienti in 
America, in Giappone, la competizione cresce e 
bisogna diversificare sempre di più la clientela.
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Gardena: una valle di bambole

La lavorazione delle bambole lignee è un’attività che 
nella valle trentina ha radici radicate nel tempo. Oggi 
ne danno testimonianza musei e piccoli atelier. 

La tradizione 

La tradizione del legno rappresenta un momento 
storico importante per la Val Gardena, si tratta di 
un’attività che ebbe inizio verso la fine del 1600 
quando, a causa della rigidità del clima alpino durante 
il periodo invernale, gli abitanti del posto decisero di 
approfittare del ricco patrimonio di boschi e dell’alta 
qualità del legno di tiglio, acero o cirmolo prima 

TECNICA ARTIGIANALE:
ARTIGIANATO ARTISTICO – PRODUZIONE DI 
BAMBOLE IN LEGNO

per produrre semplici attrezzi e poi per realizzare 
capolavori come sculture a carattere religioso e, a 
partire 1703, le bambole lignee. 
 
Nel 1700, in Val Gardena, l’intaglio dei giocattoli 
in legno era un buon modo per integrare il lavoro 
agricolo, e vi si dedicava l’intera famiglia: tutti, dal più 
piccolo al più grande, avevano un compito preciso. 
La valle all’epoca era estremamente isolata ed erano 
principalmente le donne a occuparsi della vendita 
dei giocattoli in giro per la regione. Col tempo questo 
commercio assunse sempre maggiore importanza 
fino a diventare una vera industria locale quando, nel 
1865, la costruzione della prima strada collegò la valle 
al resto della rete viaria. Fu allora che i giocattoli in 
legno della Val Gardena raggiunsero davvero tutto il 

Trentino
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mondo, Inghilterra e America comprese. Ma la regina 
dei balocchi restava la bambola gardenese, chiamata 
“bambola olandese” per via dei porti di partenza delle 
navi da cui veniva spedita oltremare. Anche la regina 
Vittoria quando era piccola ne aveva una! 
Le bamboline gardenesi sono da sempre fatte con il 
legno di cirmolo e la robustezza è stata uno dei fattori 
del loro successo, in quanto molto meno fragili delle 
bambole di porcellana del XIX secolo. 
Una passione questa che, nonostante il successo 
riscosso a cavallo tra l’800 ed i primi del ‘900 
purtroppo, è successivamente andata perdendosi.
 
I Gardenesi sono specializzati nella falegnameria 
artistica, tra cui appunto la creazione di bambole 
lignee. 
Un mestiere che attualmente coinvolge ancora 1.000 
persone attive nella lavorazione del legno tra scultori, 
falegnami, intagliatori, pittori e policromatori. Proprio 
al fine di evitare la dispersione di una tradizione così 

antica e preziosa, nel 1872 è stata creata la Scuola d’arte, 
un istituto in grado di formare le nuove generazioni di 
scultori insegnando loro i segreti del patrimonio della 
tradizione gardenese da cui sono usciti veri e propri 
artisti. La qualità e l’autenticità dell’operato, realizzato 
totalmente a mano, è certificata dalla presenza di un 
marchio di garanzia da parte di esperti della Camera 
di Commercio di Bolzano.
I giocattoli piacciono e divertono i più piccoli ma 
anche gli adulti portano nel cuore gli oggetti scolpiti 
in legno cari all’infanzia. Nel Museo de Gherdëina 
di Ortisei, è possibile contemplare innumerevoli 
giocattoli tra burattini, bambole snodabili, cavalli 
a dondolo, rigorosamente in legno, collezionati da 
Giovanni Senoner Vastlé e risalenti al periodo storico 
a cavallo tra il 1700 e il 1940 dalle abili mani di intere 
famiglie raccolte nelle loro umili stube, conobbero 
in seguito un fiorente mercato e furono esportati ed 
apprezzati in tutta Europa. 

“La gestazione” delle bambole è durata 
più di 30 anni e ancora oggi mi richiede 
uno studio assiduo e costante. 

“
“
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Giocattoli e filosofia

Località: Val Gardena - Trentino

Str.Pedetliva 18 
39046 Ortisei (bz)

@: www.giocolegnovalgardena.com
f: holzpuppe.valgardena

T: 333 4606593
e: info@judithsotriffer.it

INTERVISTA

Judith Sotriffer Settore artigianale: Giocattoli in legno / bambole

Judith Sotriffer realizza le vecchie bambole della Val Gardena: è un’arte nata già nel ‘700 e scomparsa dal 1930. 
Nella Val Gardena la realizzazione di giocattoli in legno è una tradizione consolidata, si dice che ogni famiglia 
fosse specializzata in un gioco, non a caso anche il padre di Judith era scultore e intagliatore di giocattoli, ma 
non di bambole. Che siano ad altezza umana o un centimetro e mezzo, alle bambole di Judith non manca mai un 
sorriso: sono frutto della sua immaginazione e per prendere forma il legno di cirmolo passa nelle sue mani per più 
di cento volte.
La testa e il corpo vengono torniti in un unico pezzo, mentre braccia e gambe sono intagliate con pazienza a mano. 
Judith segna le misure a matita. Quando il tornio dà forma al pezzo e Judith lo lavora con lo scalpello, i riccioli di 
legno cadono sul pavimento e si libera nell’aria un buonissimo profumo di pino.

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio.
“La gestazione” delle bambole è durata più di 30 anni e 
ancora oggi mi richiede uno studio assiduo e costante. 
Sono figlia d’arte: mio nonno era produttore di 
giocattoli, mio padre era scultore e mia madre ha 
un negozio di souvenir. Forse anche per questo non 
riesco ad etichettare le mie bambole come “prodotto”, 
si tratta di un oggetto d’arte scolpito nel legno. E’ 
una scultura, lavorata prima sul tornio, poi scolpita, 
assemblata e dipinta. 
Non è semplice raccontare, e ancor meno sintetizzare 
l’enorme lavoro che si cela dietro ad ogni bambola. 
Tempo fa è venuta una troupe di RAI3 e volevano che 
spiegassi tutto in 7 minuti, mi è venuto da sorridere! 
Nel mio atelier non ci sono solo bambole, ma tanti 
altri giochi, e ognuno porta con sé la sua storia.  
Basti pensare che ogni bambola passa dalle mie mani 
almeno 100 volte!
La più piccola misura 1 cm, la più grande 1.70m.  Nel 
piccolo ci vogliono calma e precisione, nelle misure 
più grandi la difficoltà maggiore è rappresentata dalle 
proporzioni. Tutte le bambole si muovono, anche 
quella più piccola, nonostante le sue gambette di un 
millimetro e mezzo...

Clientela locale e clientela turistica?
Il bello dei miei giochi è che riescono ad incuriosire 
tutti: dal bambino alla nonna, dal paesano montanaro 
all’australiano, dal russo al canadese, passando per il 
cinese……
Sono oggetti con una fruibilità intergenerazionale, e 
capaci di parlare a persone di culture diverse. I bambini 
ci giocano, i grandi li usano come soprammobili, 
ultimamente ho venduto delle bambole a delle stiliste, 
qualcuno addirittura le appende come fossero quadri, 
come in un’opera d’arte, ciascuno ne interpreta la 
bellezza in base ai propri canoni estetici e ai propri 
riferimenti.  

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? 
Ogni volta che vedo un bambino felice uscire dal mio 
atelier con una bambola mi viene la pelle d’oca. 
Sono stata recentemente contattata dalla Gran 
Bretagna da una troupe che sta girando un filmato 
sulla Regina Vittoria perché aveva una bambola 
proprio come quelle che produco, me ne hanno 
commissionata una che comparirà nel filmato, queste 
naturalmente sono grandi soddisfazioni. 
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Consiglierebbe ad un giovane di fare l’artigiano? 
Se sì, perché? 
Qui ci sono il liceo artistico e la scuola professionale 
di pittura, alcuni vengono ad imparare ma non ho 
apprendisti nel mio laboratorio. I miei figli sono 
cresciuti qui giocando con i miei attrezzi. Uno degli 
aspetti che apprezzo di questo lavoro infatti è proprio 
la possibilità di conciliarlo con i tempi della famiglia. 

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
Sicuramente la lunga preparazione. Ci vogliono 4 anni 
di scuola per diventare scultore. Solo la passione mi fa 
resistere, nessuno mi aiuta. Un sostegno burocratico 
mirato per gli artigiani, o altre forme di incentivi 
pubblici, sarebbero senza dubbio di grande aiuto. 

Chi si occupa della comunicazione/promozione 
della bottega? Quindi un artigiano deve avere 
tante competenze….più di quante ne avessero gli 
artigiani di un tempo…
Mi occupo di tutto io. L’aiuto più prezioso che potrei 
ricevere riguarderebbe sicuramente la sfera gestionale 
amministrativa e il marketing. La promozione che 
faccio io è senza dubbio più “artigianale”, ma dietro 
la bambola ci sono io che ne conosco tutto, un esperto 
di marketing utilizzerebbe strumenti e linguaggi 
sicuramente più appropriati, ma non lo farebbe con 
lo stesso trasporto, rischierebbe di essere anonimo. 
A mio avviso è meglio fare meno promozione, ma più 
sentita quindi maggiormente di impatto. 

Qual è il segreto per competere con le produzioni 
industriali che permettono prezzi più contenuti? 
Questa è una grande sfida per tutti gli artigiani: 
riuscire a vivere della propria arte. La pressione fiscale 
è incombente. Di giorno si lavora e la sera è quasi 
sempre dedicata alle scartoffie e alla burocrazia. Mi 
occupo di tutto, sono decisamente multitasking. Ogni 
tanto chiedo aiuto a mio marito, ma prevalentemente 
faccio tutto da sola. 

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani? 
Ortisei pullula di artigiani, da 400 anni si lavora il 

legno, come a Murano il vetro, o a Orvieto la creta. 
Ora con il turismo il mondo dell’artigianato si sta 
trasformando per andare incontro ai gusti dei turisti, 
ma ognuno mantiene la sua particolarità, il suo stile. 
Sono in contatto con collezionisti di giochi in tutto il 
mondo, e posso affermare con una certa sicurezza che 
non ci sono artigiani come me nella regione. Non c’è 
un altro matto come me! 

A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in 
Italia? 
Mi capita di fare dei workshop per i ragazzi delle 
scuole superiori. Non so se esista in Italia una scuola 
incentrata sul gioco, invece sono convinta che il gioco 
sia il fondamento di tutto, basti pensare alla portata 
pedagogica di un gioco semplice come le costruzioni: 
io, bambino, faccio la torre più alta che posso 
finché non cade, e le ripetute cadute della torre, mi 
insegneranno che le cose solide si costruiscono piano 
piano, con calma e pazienza, e che bisogna sapersi 
rimettere in piedi quando tutto crolla, bisogna saper 
ricominciare. 
Sono stata a Milano di recente, mi piace entrare 
nei negozi di giocattoli, e mi sono stupita che in un 
negozio di qualità come la Città del Sole avessero 
esposte solo due bambole, ma i bambini non giocano 
più con le bambole? La bambola è un oggetto di cui 
prendersi cura, diventa per i bambini una confidente 
a cui svelare i segreti, le bambole sono palestre di 
fiducia. 
L’altra differenza importante tra un negozio del 
genere e un atelier come il mio è che le commesse a 
volte sembra che nemmeno si accorgano se un cliente 
entra ed esce, mentre un artigiano trasmette l’amore 
per la sua creazione creando un rapporto umano 
molto importante con il cliente, che diventa parte 
integrante dell’esperienza. 

Consiglierebbe ad un giovane di intraprendere la 
sua strada? 
Sì, sono dell’idea che un giovane debba scegliere la 
sua via, ognuno ha la sua dote di talenti e passioni, il 
mio messaggio per i giovani è seguire ciò che sentono, 
il mio era un destino. 
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L’Umbria rientra a pieno titolo in quelle poche regioni 
dell’Italia che vantano ben quattro centri di antica 
tradizione ceramica: Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio 
e Orvieto, ma tutto il territorio umbro può fregiarsi 
della produzione di ottime terrecotte; sicuramente 
comuni come, per esempio, Città di Castello ed 
Umbertide sono rappresentativi di una lavorazione 
della maiolica che testimonia l’evoluzione economico/
produttiva della ceramica in Umbria. Tra tutte le 
attività artigianali tradizionali quella che rappresenta 
maggiormente l’Umbria nel mondo e che ha raggiunto 
i massimi livelli di espressione tecnica ed artistica, è 
la produzione di terrecotte e di maioliche. Grazie alla 
vocazione territoriale che connota il suolo umbro ricco 
di terra argillosa, di abbondanza d’acqua e di boschi, 
con la sua legna ideale per alimentare le fornaci, l’arte 
della maiolica in Umbria ha conosciuto nei secoli un 
grande sviluppo. Infatti il territorio compreso fra il 
corso dell’alto e del medio Tevere e dei suoi affluenti 
Chiascio e Paglia, sin dai tempi più remoti ha assistito 
all’insediarsi di comunità i cui oggetti di terracotta, 
modellati con le argille sedimentate in queste zone, 
rappresentano importanti documenti e testimonianze 
evolutive, fino agli Umbri e agli Etruschi. Soprattutto 
questi ultimi svilupparono, per le coperture e le 
decorazioni dei luoghi di culto o per le suppellettili 
votive di uso quotidiano, una raffinata e varia 
capacità produttiva ed artistica che è alla base di una 
tradizione mai interrottasi nei secoli. La produzione 
di terracotta, comunque, è documentata dal XIII 
secolo e l’utilizzo di tale materiale, sin dai tempi più 
antichi, testimonia una vera e propria vocazione del 
popolo umbro, verso questa lavorazione. Ulteriore 
testimonianza è fornita dalla presenza di fornaci, 
diffusissime fin dall’inizio del Novecento, e in parte 

TECNICA ARTIGIANALE:
ARTIGIANATO ARTISTICO – CERAMICA

ancora attive, dove si alterna la semplice produzione 
di terrecotte invetriate, destinate ad abbellire madie 
e tavole, a quella più raffinata, di maiolica decorate. 
Nonostante la radicata e diffusa tradizione della 
lavorazione della terracotta, le trasformazioni 
causate dall’avvento dell’epoca industriale unite alla 
globalizzazione delle produzioni, hanno sancito nel 
territorio umbro la scomparsa di molte botteghe. Ciò 
che è certo è che su tale manifattura si sono poste 
le basi di una cultura artigianale che, a sua volta, 
ha sostenuto le maggiori espressioni dell’arte della 
ceramica, basti pensare alla lucentezza del bucchero, 
alle “grottesche” rinascimentali, ai magici riflessi del 
lustro, alle innovative forme della ceramica moderna, 
alla produzione delle ceramiche per l’edilizia e di 
laterizi. Una vasta gamma di prodotti che parla al 
mondo dell’Umbria e che ben si legano al fascino delle 
residenze di campagna, dei palazzi dei centri storici, 
dei casolari, o che diventano contenitori di altri 
straordinari prodotti umbri come l’olio e il vino o delle 
genuine e gustose vivande tipiche regionali che danno 
vita alla convivialità a partire dal “banchetto etrusco”  
prima, fino all’attuale “banchetto contemporaneo”. La 
storia dell’Umbria, è dunque soprattutto storia del suo 
rapporto con quest’arte, intrecciarsi di vite, di destini 
individuali e collettivi con abitudini, costumi, di 
rapporti sociali determinati da un’attività economica, 
spesso sconfinata nella pura ricerca del bello per il 
bello. La ceramica è quindi da un lato evento storico, 
che reclama una ricostruzione puntuale di rigore 
scientifico e di appassionato slancio culturale, 
dall’altro manifestazione artistica che travalica i limiti 
cronologici delle vicende storiche, per farsi ammirare 
come oggetto degno di rappresentare il territorio e il 
suo popolo.

Umbria
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L’artigianato rappresenta una delle espressioni più 
caratteristiche della Valle d’Aosta, in cui si riflettono 
molte delle tradizioni tipiche del territorio. Vi è 
un’ampia gamma di oggetti realizzati avvalendosi 
delle risorse locali primo fra tutti il legno, un materiale 
che assume un ruolo da protagonista nella lavorazione 
di giocattoli, mobili, utensili da lavoro, e molto altro, 
spesso abbelliti da ricercati intagli tanto da rendere 
quelli che un tempo erano semplici oggetti d’uso 
quotidiano veri e propri capolavori artistici. La 
lavorazione del legno nasce tradizionalmente come 
attività invernale, durante i mesi più freddi infatti, 
quando i lavori in campagna venivano interrotti, ci si 
dedicava alla realizzazione di beni di prima necessità 
quali oggetti per la cucina e per l’arredo. 
 
La grolla e la coppa dell’amicizia sono senza dubbio 
tra i più noti oggetti della tradizione e rappresentano 
due prodotti diversi per forma e per uso, ancora oggi 
utilizzati nella quotidianità dagli abitanti valdostani. 
La grolla è un oggetto tanto curioso quanto interessante 
da scoprire in quanto, probabilmente, come si evince 
dal nome “grall” che in lingua d’oil significa calice, 
deriva dal Graal, il calice in cui bevve Gesù durante 
l’ultima cena, un recipiente che, dall’alto medioevo, fu 
molto in uso nei castelli della Valle d’Aosta durante le 
occasioni speciali. Ha la forma del calice da vino con 

TECNICA ARTIGIANALE:
ARTIGIANATO ARTISTICO – LAVORAZIONE DEL 
LEGNO

coperchio, alto e stretto, nato sul tornio per poi essere 
rifinito dalle abili mani dell’artigiano con sapienti 
decorazioni, il tutto scavato in un blocco di legno 
pregiato generalmente di noce o di acero. 
 
Per quel che concerne le bevute conviviali la 
protagonista è invece lei: la coppa dell’amicizia, usata 
soprattutto nelle fredde giornate invernali per bere 
il caffè alla valdostana, bevanda alcolica dal sapore 
intenso realizzata con caffè bollente, grappa, cognac, 
spezie e qualche scorza di limone o di arancio. 
La coppa dell’amicizia è una ciotola in legno bassa e 
panciuta munita di coperchio scolpito a grappolo 
e innumerevoli beccucci, un manufatto ancora 
oggi molto diffuso nelle case ma anche nei bar e in 
qualsiasi posto si possa bere in compagnia in quanto 
rappresenta un vero e proprio simbolo di convivialità. 
Stando alla tradizione, la coppa deve avere tanti 
beccucci quanti sono i presenti che intendono 
partecipare al rito del bere “à la ronde”, ovvero 
facendo passare la coppa di mano in mano, dal più 
vecchio al più giovane, senza mai poggiarla sul tavolo.
Importante ricordarsi di lavarla, al primo uso, con 
del caffè amaro oppure con della grappa mentre, 
successivamente, va pulita solo con un panno umido 
e conservata lontano da fonti di calore.

Val d’Aosta
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Gli amici del legno

Località: Val d’Aosta

Fraz. Villes Dessus n.9 - 11010 
Introd - Valle d’Aosta

@: www.lesamisdubois.com
f: lesamisdubois

T: 0165 95557
e: info@lesamisdubois.com

INTERVISTA

LES AMIS DU BOIS di Brunet C. & c. s.n.c Settore artigianale: Lavorazione del legno

Cenni alla storia del prodotto artigianale e rilevanza 
sul territorio?
La grolla alta deriva dal Santo GRAAL, veniva usata 
nelle case signorili per bere il vino e vi era l’usanza 
che tutti i commensali bevessero dalla stessa coppa. 
Il livello di decorazione esprimeva il grado di nobiltà 
della famiglia ospitante. Ora viene usato come premio, 
come omaggio. 
La coppa dell’amicizia invece viene usata per bere il 
caffè alla valdostana con la grappa, lo zucchero, il 
Genepì. 

Come è strutturata la vostra attività? 
Siamo due soci e un dipendente. L’attività è stata 
avviata nel 1974 da mio padre. 

Clientela locale e clientela turistica…..
Abbiamo molti altri prodotti: ciotole, scodelle, vassoi, 
animaletti, fiori, vasi….. tipici valdostani. L’80% della 
produzione è rivolta ai turisti, infatti riforniamo tutti i 
negozi della valle. 
E organizziamo regolarmente dimostrazioni per le 
scuole. 

Che tipologia di prodotti apprezzano i residenti e 
quali prodotti prediligono i turisti….
La coppa dell’amicizia sicuramente è uno dei prodotti 
più venduti ai turisti. 

Quali sono le principali gratificazioni che trae dal 
suo lavoro? Consiglierebbe ad un giovane di fare 
l’artigiano? Se sì, perché? 
Creare e vendere un oggetto, facciamo i primi pezzi 
a mano, ma purtroppo non è più pensabile fare 
artigianalmente tutto, i costi sarebbero troppo alti. 
Non saremmo più competitivi sul mercato. 

Quali sono le principali sfide di questo mestiere? 
La burocrazia, la pressione fiscale in costante 
aumento, la situazione è peggiorata molto da quando 
ho iniziato questo lavoro. Gli aumenti nei costi delle 
utenze che ci hanno inevitabilmente costretto a fare 
delle scelte e a tagliare tantissimi costi, tra cui quelli 
destinati alla comunicazione. 

Qual è il segreto per competere con le produzioni 
industriali che permettono prezzi più contenuti? 
Abbiamo negozi che si riforniscono da noi da più di 
20 anni, l’ 80% di ciò che produciamo viene  venduto 
ai negozi. 

Esiste sul territorio un coordinamento degli 
artigiani? 
C’è sempre stata solidarietà tra noi, e si era instaurata 
una sorta di complementarietà tra gli altri artigiani 
della zona, ognuno si era specializzato in prodotti 
diversi. Nella nostra valle eravamo diciassette e 
siamo rimasti in due, negli ultimi quindici anni sono 
cambiate molte cose in Valle d’Aosta. 
La gente apprezza sempre meno l’artigianato, sono 
cambiate le abitudini d’acquisto. Non sono oggetti 
necessari per la quotidianità, oggi nelle abitudini 
d’acquisto l’aspetto artistico conta decisamente meno  
rispetto alla funzionalità degli oggetti.  

A suo avviso qual è il futuro dell’artigianato in 
Italia? 
Devo esprimere un grande scetticismo, non 
consiglierei ai giovani di intraprendere questa strada.
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La serigrafia, o stampa serigrafica, è una tecnica di 
stampa di tipo permeografico che oggi utilizza come 
matrice un tessuto di poliestere teso su un riquadro 
in legno o metallo, definito come “quadro serigrafico” 
o “telaio serigrafico”. Il tessuto utilizzato è definito 
anche “tessuto per serigrafia” o “tessuto serigrafico”.
I primi tessuti utilizzati per la serigrafia erano di seta, 
infatti l’origine del termine deriva dalla parola latina 
che indica la seta, “seri” e dalla parola “gràphein” 
ovvero scrivere.  
La permeo-grafia si basa su un processo di 
impermeabilizzazione di delimitate aree del tessuto 
di stampa, in modo da consentire ad un inchiostro 
posto sopra tale tessuto di permeare attraverso 
il tessuto lasciato libero e passare sulla superficie 
posta sotto il quadro serigrafico.  Questa azione di 
stampa può essere ripetuta in modo ciclico a mano 
o tramite apposite macchine da stampa serigrafiche 
raggiungendo una elevata velocità di produzione 
in grado di soddisfare, a seconda delle attrezzature 
disponibili, l’industria o l’artigiano.
La serigrafia, rispetto ad altre tecnologie di stampa, 
permette di controllare e scegliere lo spessore 
dell’inchiostro depositato. Questa caratteristica, unita 
alla possibilità di scegliere tra una gamma veramente 
molto grande di tipologie di inchiostri, l’hanno resa 
la tecnologia di stampa più utilizzata nel settore della 
decorazione industriale. Lo spessore dell’inchiostro è 
uno dei parametri fondamentali, unito naturalmente 
alla natura dei pigmenti e leganti selezionati per la 
sua composizione, che determinano la resistenza 
all’esterno e alla luce, nonché all’abrasione meccanica 
di una decorazione.
La serigrafia è attualmente utilizzata per la stampa di 

TECNICA ARTIGIANALE:
ARTIGIANATO ARTISTICO – SERIGRAFIA

insegne stradali, targhe, loghi e marchi di autoveicoli, 
vetrate e specchi, mobili, etichette di sicurezza, 
elettrodomestici, attrezzi sportivi, decorazione di 
biciclette e caschi, scarpe, borse, tende per esterno, 
pannelli decorativi in laminato plastico e molto altro. 
La serigrafia deriva dallo stencil, molto meno elaborato 
da utilizzare; nonostante ciò, esistono testimonianze 
sull’utilizzo da parte dei Fenici, ed esiste infatti chi 
li considera i veri padri di questa tecnica. In seguito 
venne introdotta nell’arte giapponese, dove, pur non 
essendoci prove certe, molti sostengono che oltre 
duemila anni fa furono proprio loro i primi ad avviarne 
l’uso attraverso dei capelli umani fissati a delle cornici 
di legno. La tecnica si sviluppò ulteriormente in 
Giappone, dove si iniziarono a utilizzare dei telai in 
seta, applicando lacche sulla matrice. 
La tecnica fu in seguito esportata in Francia, mentre il 
processo serigrafico moderno venne successivamente 
ideato da Samuel Simon nei primi anni del ‘900, in 
Inghilterra. 
Durante la Prima guerra mondiale, la tecnica divenne 
molto popolare, utilizzata come processo industriale 
per stampare bandiere e stemmi.
La serigrafia più famosa nell’immaginario collettivo 
mondiale, è senza dubbio quella che ritrae il volto di 
Marilyn Monroe realizzata da Andy Warhol, a partire 
da una fotografia di Gene Korman e usata per la 
pubblicità del film Niagara del 1953.
Dulcis in fundo, è proprio il caso di dire, la serigrafia 
è stata a lungo l’unico sistema di stampa che 
permetteva di utilizzare il cioccolato il caramello e 
altri prodotti alimentari in pasta come inchiostro, 
prima dell’avvento della stampa 3D e inkjet.

Veneto
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Serigrafia: l’arte alla portata di tutti

Località: Venezia - Veneto

Socio aitr di riferimento:
Vivovenetia

@: www.fallanivenezia.com T: 041 5235772

INTERVISTA

Gianpaolo Fallani Settore artigianale: Serigrafia

Come nasce questo laboratorio sig. Fallani? 
Il laboratorio fu aperto da mio padre nel 1968 e ci ha 
lavorato fino al 2010. Ho ripreso l’attività del laboratorio 
negli ultimi cinque anni, perché nel corso del tempo 
abbiamo aperto anche una stamperia che è diventata 
una vera e propria impresa. Ma dopo la morte di mio 
padre, ho deciso di riabilitare il laboratorio in città che 
stenta a reggersi sulle proprie risorse e probabilmente 
faticherebbe a sopravvivere senza una ditta alle spalle 
che ne garantisce la copertura dei costi. 

Ho visto dal suo sito che offrite già delle attività ai 
turisti, come sono articolate? 
Il laboratorio offre attualmente 3 diverse tipologie di 
workshop: 

Artigiano per un’ora 
I segreti della serigrafia veneziana
Un percorso alla scoperta della Serigrafia, una tecnica 
di stampa che permette di sperimentare con i colori e 
rendere un’opera d’arte riproducibile pur mantenendo 
la sua unicità.
 Il workshop si svolge nello storico laboratorio 
serigrafico di Cannaregio, in una Venezia autentica e 
unica in cui arte e tradizione si fondono e prendono 
vita negli antichi mestieri delle botteghe artigiane. 
Immersi in un archivio di oltre mille opere d’arte 
stampate dal 1968 ad oggi, si apprendono i segreti 
della serigrafia e, telaio e racla alla mano, si prova 
l’esperienza della stampa di una grafica ad un colore 
su un supporto a scelta tra cartoncino, t-shirt o borsa 
di tela, che i turisti portano a casa come ricordo di 
un’avventura creativa insolita e coinvolgente.
Costo 40,00€ (minimo 2 pax) – in gruppo 90,00€ 
(massimo 5 pax)

Workshop base di serigrafia artistica – durata 4 ore 

Un’immersione nella tecnica di stampa preferita da 
Andy Warhol. 
Il workshop è suddiviso in due fasi: l’archivio storico 
delle stampe realizzate dal 1968 ad oggi è il punto di 
partenza per comprendere le caratteristiche tecniche 
e le numerose soluzioni che si possono ottenere con 
la serigrafia, analizzandone tutti i passaggi, dalla 
produzione delle matrici agli impianti di stampa. Si 
imparerano a riconoscere gli strumenti del mestiere, 
come il telaio e la racla, le varie tipologie di inchiostri 
e tutti gli accorgimenti che rendono questa tecnica 
grafica un’espressione artistica. 
Successivamente si passa all’azione, si preparano telai 
e colori, si individua la grafica che verrà stampata a 3 
colori su un cartoncino a scelta.
Workshop adatto anche a chi è convinto di non essere 
un artista! Unici requisiti: curiosità e voglia di giocare 
con i colori!
Costo 100,00€ a persona – persona singola 150,00€

Dall’idea alla stampa - durata una giornata 
Un giorno di immersione nella tecnica serigrafica 
nello storico laboratorio artistico veneziano, dove 
sperimentare l’elaborazione e la stampa di una propria 
opera grafica o fotografica.

1° Parte  
Introduzione alla tecnica serigrafica, analisi di 
alcune opere artistiche presenti nell’archivio del 
laboratorio.
Elaborazione di una propria grafica.
Scomposizione tonale e cromatica in diversi 
livelli, valutando assieme le possibilità di effetti e 
sovrapposizioni dei colori e delle trasparenze in 
fase di stampa.
Creazione dei lucidi e realizzazione dei telai.

–

–
–

–
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2° Parte
Preparazione degli inchiostri e scelta della carta. 
Stampa a 3 colori del proprio elaborato in una 
tiratura di 20 copie su carta formato cm. 35x25 
che vengono poi numerate e firmate e delle quali 5 
copie resteranno nell’archivio del laboratorio e 15 
copie resteranno al partecipante.
Al termine del workshop verrà consegnato un 
attestato di partecipazione. Per concludere analisi 
e confronto dei vari lavori e aperitivo di saluto.

Le attività vengono proposte anche nelle scuole sia alle 
elementari che alle medie. La risposta è sempre molto 
positiva perché si tratta di una tecnica che consente 
di vedere subito il risultato del proprio prodotto 
finito, aspetto importantissimo quando si lavora con 
i ragazzi. 
Altre tecniche proposte da artigiani locali non lo 
permettono: es. il vetro di Murano, il mosaico, ecc. 
L’attività si presta anche ad essere riadattata a diversi 
target, mi è capitato per esempio di rivolgermi a 
dirigenti d’aziende proponendo la serigrafia fatta in 
gruppo come attività di team building. 

Ci sono dei giovani che la affiancano nel lavoro? 
No, al momento sono da solo, il laboratorio ha molti 
costi e non potrei permettermi di avere un dipendente 
fisso, mi capita invece di avere degli stagisti. 
A volte vengono degli studenti di architettura 
dall’indirizzo di arti visive. Avere una persona in stage 
comporta sempre un impegno, ma è anche molto 
stimolante. Ho di media uno stagista l’anno. 

Cosa consiglierebbe ad un giovane che volesse 
seguire le sue orme? 
E’ difficile, io ho fatto una scelta molto specifica, 
ma la serigrafia ha vari campi di applicazione legati 
al commercio (es. stampa di magliette per gruppi 
musicali, oggettistica, ecc.) oppure degli artisti 
possono decidere di intraprendere questo percorso 
per produrre le proprie opere in serie. 
Ma ovviamente usando la serigrafia artigianale ci si 
rivolge a nicchie molto ristrette di mercato. 

Quale tipologia di turisti sono prevalentemente 
interessati alla sua offerta?
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E’ difficile tracciare un profilo specifico dei turisti che 
vengono, sono sia italiani che stranieri, mi è capitato 
di avere famiglie, nonni con i nipoti, professionisti di 
settori affini, o persone che sognano di trasformare un 
hobby in una professione. 
Lo scorso anno venne una turista americana che 
produce cuscini fatti a mano con gli stencil, la sua 
ad esempio era una curiosità legata ad un hobby che 
potrebbe diventare una professione. Si tratta di un 
modo “facile” e piacevole per approcciarsi a questo 
mondo, perché non sono necessarie competenze 
pregresse. 
Tema è capitata qui una coppia di americani che ha 
lasciato i bambini con la babysitter e si è regalata un 
pomeriggio qui da me. La proposta è sempre posta 
non sul piano tecnico bensì emozionale, per me è 
importante far vivere un’esperienza. Si possono 
ad esempio creare i regali della vacanza. Non do 
informazioni tecniche, non ci sarebbero i tempi. 
Anche perché le mie conoscenze tecniche sono 
limitate a quello su cui mi sono concentrato io. Ma 
la serigrafia ha vastissimi campi di applicazione che 
va dalla stampa delle t-shirt all’alta moda. Io posso 
insegnare la concezione di serigrafia artistica. 

Penso che per i turisti sia proprio questo il valore 
aggiunto, in una città come Venezia dove è molto 
difficile uscire dai circuiti di massa…
Sicuramente, anche per qui si impara il mio modo di 
fare serigrafia che non è lo stesso che troverebbero in 
altri laboratori analoghi. 

Cosa consiglierebbe ad un giovane che volesse 
intraprendere la sua strada? Un percorso di 
formazione, un’esperienza sul campo? 
Ci sono alcuni percorsi di formazione, ma non 
moltissimi. 

Ho visto dal sito che lei ha lavorato con artisti di 
fama internazionale….
Mio padre ha lavorato con più 250 artisti facendo più 
di 1000 grafiche. 

Mi accennava all’inizio della difficoltà a mantenere 
una sostenibilità economica di un laboratorio del 
genere….
Il 30 settembre del 2018 dovrò lasciare questo 
spazio perché non mi verrà rinnovato il contratto di 
affitto..sono 45 anni che sono qua dentro, ci sono 
cresciuto… e manca totalmente una politica, non 
dico di salvaguardia, ma almeno di incentivi, di tutela 
alle attività di questo tipo che chiudono, una dopo 
l’altra, lasciando il campo a catene di negozi gestite 
dai grandi gruppi…se ne vanno tutte le attività che 
offrivano servizi alla cittadinanza e al vicinato. 

C’è tra gli artigiani della città una forma di 

coordinamento per dialogare con le istituzioni e 
fare FRONTE comune? 
Cominciano a crearsi dei gruppi di persone che 
si mobilitano, la mentalità veneziana è piuttosto 
individualista, ma ora qualcosa si sta muovendo…per 
trovare spazi e idee che consentano di preservare le 
eccellenze locali. 
Bisognerebbe avere il coraggio di non appiattirsi 
sempre sulla domanda, rilanciando un’offerta di 
qualità, profondamente diversa. Il turista “bello” non 
è necessariamente quello pieno di soldi, ma quello che 
nutre una reale fascinazione per il luogo in cui si trova. 
Rivolgersi ai greggi di turisti che passano da Venezia 
per poche ore, per dopo essere catapultati a Firenze, 
Roma, ecc. non ha nessun senso, quel tipo di turismo 
non lascia nulla, anzi contribuisce solo a creare rifiuti 
a spese dei cittadini che pagano i servizi di raccolta e 
smaltimento… è un turismo che non porta niente né 
economicamente né culturalmente. 
Bisognerebbe invertire la tendenza, ma è necessaria 
una volontà a tutti i livelli con politiche di tutela delle 
attività tradizionali del centro storico, come in parte 
avviene a Firenze. I marchi delle multinazionali sono 
adatti ai grandi magazzini non al centro storico di una 
città come Venezia. 
Poi c’è da dire che le proprietà dei fondi sono 
dei veneziani che ci vogliono guadagnare, ma 
l’amministrazione comunale potrebbe dirigere il 
settore prevedendo degli sgravi fiscali a chi affitta ad 
artigiani locali che contribuiscono a fornire un servizio 
per i residenti mantenendo al contempo viva l’identità 
della città che è un fattore attrattivo… 

Nell’idea di turismo responsabile un luogo è 
accogliente se è accogliente per i residenti…. 
Venezia è scesa sotto i 52.000 abitanti, questi numeri 
parlano da soli, l’artigianato non si rivolge solo ai 
turisti, qui ci sono falegnami, persone che lavorano il 
ferro, ecc. e le istituzioni prima di tutto dovrebbero 
rivolgersi a fornitori locali… 
Chi sceglie di restare a Venezia andrebbe in qualche 
modo premiato. Se il nostro laboratorio dovesse 
chiudere sarebbe una perdita per la città, per la storia 
che ha, per l’archivio che si è costruito negli anni…

“Per noi è importante che questo spazio rimanga 
aperto al pubblico, abbiamo per esempio ospitato 
un testimone di giustizia che si è rifiutato di pagare 
il pizzo e ci sembrava importante che l’incontro si 
tenesse simbolicamente in un luogo di lavoro e non in 
auditorium. Spesso facciamo anche presentazioni di 
libri, incontri con gli artisti, è un modo per mettere lo 
spazio a servizio della cittadinanza…”
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RICERCA A CURA DI
Maria Petrucci

PROGETTO GRAFICO
Veronica Selvanetti
Tommaso Tregnaghi

Un ringraziamento agli artigiani che hanno 
dato la loro disponibilità a raccontarsi.


