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Il patrimonio  dell’ 
artigianato artistico

in

Irpinia



L’anonimato dell’artista 
nell’ antichità

L’antichità è avara
per la nostra terra
di nomi di artisti o
artigiani famosi.
Gli antichi Italici e
Romani avevano
l’abitudine di
ricordare il
committente
piuttosto che
l’autore materiale
dei lavori.

Nondimeno era stata ancora concepita la
distinzione tra artigiano e artista, ignorata tra
l'altro pure nel corso dell'alto Medioevo.
La parola «artifex» designa, per tutto questo
periodo, entrambe le categorie. Il termine
«artista», infatti, individua inizialmente soltanto
uno studioso, un teorico delle arti liberali e, solo
alla fine del XII secolo, nella Cronica di
Salimbene, comincia ad acquisire l'accezione di
«persona particolarmente dotata delle arti
tecniche, pratiche e manuali».



C. ANTISTIUS ARCHITECTUS

Fabio Ciampo in un suo “Articolo Storico,Fisico, Geografico 
ed Ecclesiastico della città di Fricenti”  datato 1798 

menzionava come rinvenuta all’interno di quelle che ora 
sappiamo essere le cisterne romane di Frigento la seguente 

iscrizione:
C. ANTISTIUS = ISOCHRYSUS = ARCHITECTUS” .



Giovanni di Salisburgo nel suo
Polycraticus afferma addirittura che
le arti meccaniche sono adatte solo
per «plebei et ignobilium filii».
Quello della nascita dell'artista e del
suo processo di elevazione culturale
e sociale è un fenomeno molto lento
e complesso la cui interpretazione è
complicata dal fatto che nel
Medioevo la sua persona è, nella
quasi totalità dei casi, anonima.

I concetti di firma, di autenticità e
fama non appartengono affatto a
quell'epoca. In un pregevole
contributo sulla questione
Castelnuovo parla di «modestia» e di
virtù dell'artefice medievale «non
desideroso di altra ricompensa se
non di quella divina, alieno
dall'esaltare il proprio nome, umile e
contento dell'anonimato, desideroso
solo di partecipare al grande sforzo
collettivo di esaltazione della fede».
Castelnuovo E., L’artista in J. Le Goff, L’uomo 
medievale, Bari, Laterza, 1987.



Forme originarie di artigianato          
in Irpinia 

Sappiamo assai poco della struttura
dell'artigianato in Irpinia, alcune
indicazioni topografiche ci rivelano che
nei centri più grandi le diverse categorie
erano concentrate in alcune zone ( a le
forge, a li ferrari, a la petrara, a li
ramari, a li vasari, a la carcara, a li
faenzari, a li cretari, a li ruagnari ).

Il livello sociale degli artigiani non era
affatto omogeneo, esso anzi variava da
mestiere a mestiere. I più altolocati
dovevano essere i lavoratori del metallo e
forse gli scultori- scalpellini.

La commercializzazione dei prodotti
dell'artigianato quasi in nessun caso
decollò oltre il locale.



Cause di marginalità…

La viabilità precaria dovuta all’aspra morfologia del territorio è
indubbiamente la causa del mancato sviluppo del commercio nelle zone
interne e della limitata presenza di lavori artigianali irpini sui mercati
regionali e nazionali in epoca più antica.



Giornale economico del principato 
Ultra,1840.
Il relatore del giornale economico del principato Ultra
nel 1840, in quella che citiamo come una delle prime
descrizioni d’insieme dell’ economia provinciale così
scriveva: «Acquistano sempre più pregio crescente le
fabbriche … di cappelli fini ed ordinari in Avellino,
Atripalda,… delle stoviglie sì fine che grossolane in
Carife, Montesarchio, Bonito, Calitri ed Ariano, della
biancheggiatura delle cere in Avellino, Bagnoli e
Benevento, della fusione del bronzo per le campane in
Sant'Angiolo Lombardo, degli ornati di paglia in
Mirabella, della tempra delle lame in ferro e di acciaio in
Frigento, degli intagli su legno in Montella. Delle
chioderie di Atripalda, Candida ed adiacenze servonsi
Napoli e molte province….Gli stumenti rurali si lavorano
bene quasi in ogni comune…. I belli lavori di ossa di
Castelbaronia si smaltiscono in gran parte del regno. In
Atripalda, Serino, Sorbo in Montella sono attivissime le
forge, dando perlomeno in un anno 8000 cantaia di
ferro rettificato egregiamente. Le ramiere di Atripalda e
Serino, le Gualchiere di Avellino e di Atripalda
stessa….»



Lavorazione della pietra e costruzioni
Architetti, scultori, tagliapietre, lapicidi e scalpellini

Il Medioevo, tanto avaro di nomi ci ha
tramandato quelli di tale Ursus, scultore
della tomba di San Guglielmo al Goleto e
quello di Gualtiero «peritissimus
architectonica arte» uno dei «fratres laicos»
autore ed ideatore del primo complesso
monastico a Montevergine (XI sec.) e c’è chi
crede anche della prima tavola detta
«Madonna di San Guglielmo» esposta alla
venerazione dei fedeli all'interno
dell’abbazia, prima dell’ icona bizantina che
si venera oggi.

Oggi la tavola si può ammirare nel museo
dell'abbazia.



I centri irpini della pietra

Numerosi centri storici irpini (Ariano,  
Vallata, Torella dei Lombardi, Rocca 

San Felice, Gesualdo, Taurasi, 
Sant'Angelo dei Lombardi, 

Fontanarosa, Sant’Angelo all’Esca, 
Villamaina, Paternopoli, Carife, 
Castelbaronia, Trevico, Greci, 

Frigento, Bisaccia) lasciano ammirare 
pregevoli testimonianze della 

lavorazione della pietra (stemmi, 
portali, sculture sacre e arredi esterni 
di dimore gentilizie) dovute perlopiù 
ad artisti ignoti operanti in loco tra 

Medioevo e Rinascimento.



Le cave di pietra
In Irpinia fin dall’antichità è documentata la presenza di piccole cave di diverse
qualità di pietra, tra cui vale la pena di ricordare a Fontanarosa un calcare
denominato «Brecciato irpino», o pietra di Fontanarosa, Frigento la pietra
«Favaccia»; a Melito e a Bonito la pietra verde, a Gesualdo e a Grottaminarda, la
«Breccia irpina», sempre a Gesualdo ed a Villamaina un tipo di onice assai pregiato
e perciò detto «reale».

E’ significativo ricordare che alcuni di questi materiali furono impiegati in alcuni 
decori esterni dal Vanvitelli nella realizzazione della Reggia di Caserta e che nel 1867 
alla grande esposizione internazionale di Parigi furono messi in vetrina i marmi di 
Fontanarosa, Atripalda e Montemiletto.







Mater 
matrona



Mausoleo di Diego Cavaniglia (+1480), 
Jacopo de La Pila e tomba terragna di 
Margherita Orsini (moglie di Don 
Diego) entrambi visitabili in San 
Francesco a Folloni (Montella)



Cattedrale di  Bisaccia: la splendida raffigurazione di 
un vescovo benedicente sul suo popolo.





Greci: eterni sberleffi



Alcuni capolavori dell’arte lignea   in 
Irpinia

Di notevole 
importanza il 
seggio abbaziale 
finemente 
intarsiato di  
Montevergine (XII 
sec.) identificato da 
alcuni studiosi 
come un trono 
ligneo della 
famiglia sveva. 
Non può essere 
sottaciuto   il 
crocifisso 
schiodato del XII 
sec. di autore 
ignoto visitabile 
nel museo 
diocesano della 
stessa abbazia.



Legno e  intarsio

Seggio Ligneo

Abbazia di Montevergine XIII sec.



Seggio ligneo di 
Montevergine



Particolari 
dell’intarsio



Crocefisso ligneo
Mirabella Eclano 
XII sec.

Un  autentico capolavoro 
dell’arte sacra lignea  nella 
nostra provincia è 
sicuramente il Crocifisso  di 
epoca normanna (XII sec.) 
conservato a Mirabella 
Eclano.            Si tratta di 
un’opera di pregevole fattura 
(oltre 2,20 di altezza e 2,25 di 
apertura)  che rappresenta 
una delle testimonianze più 
apprezzate dell’arte romanica 
in Italia.



Cristo ligneo di Montevergine
XIII sec.



La scuola d’intaglio bagnolese

Per quanto riguarda i
cori lignei del 1600, è
documentata
l’esistenza di una
scuola bagnolese
(Bagnoli Irpino) di
intagliatori le cui
caratteristiche
distintive si possono
ritrovare in tutti i lavori
di questo tipo e di
questo periodo
presenti nella
provincia.





Particolari del coro ligneo di Bagnoli
Un atto del Notaio Rogata di Nusco ci ha
consegnato il nome di tutti gli artisti che nel XVII
sec. lavorarono alla realizzazione del celebre coro
ligneo della collegiata dell’Assunta in questa
cittadina: i bagnolesi Pietro e Scipione Infante,
Giovandomenico e Giovanangelo Vecchia,
Tommaso de Forte, Franco Di Napoli e Jacopo
Bonavita da Lauro di Nola. A questa scuola
d’intaglio si devono ricondurre anche i cori di
Bisaccia (1622), Castelbaronia (Santo Spirito),
Avella, Bonito,Vallata, Lacedonia, Montecalvo,
Nusco, Conza della Campania, quello del XVIII
secolo custodito nella chiesa di San Giovanni al
Vaglio in Montefusco raffigurante la passione di
Cristo, quello di San Francesco a Mirabella,
nonché quelli più tardi di San Francesco a Folloni
(realizzato dagli artisti montellesi Giovanni e
Costantino Moscariello nel 1783) e quello del
convento francescano di Zungoli, eseguito nel
1792 da un’artista di cui ci è pervenuto solo il
nome: Luigi.



Ai montellesi Giovanni e Costantino 
Moscariello si devono attribuire 
anche alcuni mobili nella sacrestia di 
San Francesco a Folloni in Montella 
(armadi d’acero, inginocchiatoi).
Opera di intagliatori ignoti sono 
invece i restanti cori irpini  che si 
trovano nelle chiese di Santa Maria 
del Monte in Montella che porta 
incisa la data del 1739, quello nella 
chiesa dell’immacolata in 
Montemarano (XVIII sec.) e quello 
ben più antico (XVI sec.) custodito 
nella chiesa dei Santi Filippo e 
Giacomo ad Ospedaletto d’Alpinolo.
Altri intagliatori irpini operativi nel
XIX sec. furono i bagnolesi
Domenico De Venuta ed Erminio
Trillo

Altri artigiani del legno



Portone ligneo

San Francesco a Folloni



Scuola lignea
solofrana

Dall’altra parte della provincia, a Solofra, più o meno
contemporaneamente alla scuola bagnolese si
sviluppava un’altra scuola di intagliatori, la cui prima
testimonianza è attribuita all’ignoto maestro
intagliatore dell’organo (1579-1583) e del pulpito
della Collegiata, ai cui decori, pittorici e lignei, solo
qualche decennio dopo operò Giovan Tommaso
Guarino. Notevoli anche le porte della stessa
Collegiata che vengono attribuite da alcuni allo
scultore solofrano Antonio D’Aste da altri studiosi a
Bartolomeo Chiarini.



Organari, costruttori e riparatori

Siamo a conoscenza del fatto che quello della
chiesa di Grottaminarda fu realizzato dal
falegname arianese Michele Vigilante nel 1779
e periziato per il valore di 250 ducati
dall’artista avellinese Carlo Ranucci, altro
esperto artista del legno e costruttore di
organi. Nel corso del XIX sec. lo strumento fu
sottoposto a numerosi riadattamenti e
riparazioni, la prima volta nel 1821 ad opera
dell’artigiano Cianciulli e nel 1853 di tale
Nicola Criscuolo.
Oltre a quello di Grottaminarda vanno
ricordati, gli organi della chiesa di Guardia dei
Lombardi, di Bagnoli, i numerosi organi delle
chiese di Montella (San Francesco a Folloni,
Santa Maria del Piano -XVII sec.- Santa Maria
del Monte -1679- e della Madonna della Libera
(Montella), quelli della Chiesa di San
Francesco in Mirabella Eclano, della chiesa di
Santa Maria del Carmine di Contrada,
unitamente a quello del duomo di Frigento.



La scuola di Monteverde
Una menzione a parte va fatta per l’organo della chiesa di Nazareth
in Monteverde, unico paese dell’Irpina ad aver conservato,
attraverso la famiglia Continiello (operativa dal 1941), l’antica arte della
costruzione e della riparazione degli organi.
I primi organari «si staccarono» probabilmente dalle generiche
botteghe di falegnameria anche in questo paesino dell’Irpinia
orientale nel corso del XVIII sec.



L’antica arte della realizzazione
del presepe trova una
testimonianza storica nella serie
di soggetti da presepe del ‘600’ e
del ‘700 di Fontanarosa, alcuni dei
quali sono di rara bellezza artistica
(il presepe fu rubato negli anni 80’
e sulla storia di questo furto è
stato girato anche un film: «Il
Natale rubato» 2003- del regista
N. Tordiglione).
La  costruzione del  celebre e 
completo presepe fontanarosano  
ospitato nel Museo Irpino dal 1969 
è da attribuire all’artista Gennaro 
Penta (1855 – 1933) ed ai suoi 
collaboratori: Schettino Leopoldo, 
Penta Camillo e Cerundolo
Giuseppe. 
L’arte presepiale in Irpinia oggi è 
mantenuta viva solo da pochissimi 
artisti, tra cui ricordiamo Dino 
Chiusano e Cetta Ausonia
(Sant’Angelo dei Lombardi), che si 
sono aggiudicati, negli ultimi anni, 
prestigiosi riconoscimenti 
nazionali.

Il presepe in Irpinia



L’arte della lavorazione ceramica
Nel XIII sec. alcuni documenti
arianesi parlano già della presenza
di cives laborantes in creta e di
estranea vendentes vasa terrea et
vitrea. Un paio di secoli dopo, nei
primi decenni del 1400 giunsero in
Ariano, direttamente da Faenza,
per volere del conte Francesco
Sforza, futuro reggente di Milano,
dei maestri ceramisti, forse per
dare un nuovo impulso ad
un’attività già tradizionale ma un
po’ in declino.

Altri comuni in Irpinia noti per la
lavorazione della ceramica sono
Carife, Bonito, Montefusco, ma i
centri più attivi nel settore restano,
anche nei secoli successivi Ariano e
Calitri.





Ceramica arianese
Nel 1753, nel Catasto Onciario di Ariano 
Irpino si contavano ben 20 lavoranti di 
Fayenza (faenzari), 8 pignatari, 1 rovagnari, 1 
cretazzari, 1 pittori di fayenza, 1 rivenditore 
di vasi di creta. In quello napoleonico del 
1813 si registravano ancora 20 ceramisti 
operativi.

Ci è stato tramandato anche qualche nome, 
che ci riconduce ad alcune famiglie di 
maestri ceramisti arianesi, come i Bilotta, De 
Vitto e Marrafino (XVI sec.) i D’Alessandro 
(XVIII se.). Altri artisti, seppur non identificati 
nominalmente hanno lasciato indelebili le 
tracce del loro modus tanto che Donatone 
parla di un maestro della donna 
addormentata, di un primo e di un secondo 
maestro del pulcinella, riferendosi a tre mani 
artistiche di figulai operativi in Ariano tra il 
XVIII ed il XIX sec.



Profonde radici dalla terra

Al Donatone, curatore di un
memorabile saggio sulla
ceramica arianese, le pupate
(tradizionali ceramiche a forma
di figure muliebri o con busti
femminili.) hanno richiamato
alla memoria le statuette fittili
del tempio di Mefite in Valle
d’Ansanto. Donatone, La
maiolica di Ariano Irpino,1980.





La ceramica
calitrana

Per quanto riguarda invece la
situazione a Calitri nel XVIII sec.,
Vinaccia, nel 1737, nel presentare lo
stato delle condizioni economiche,
sociali e civili della popolazione fa
riferimento alla presenza in loco di
«due fornaciai in cuocer creta».

Tra le famiglie artigiane vanno
ricordate i Lampariello, i Cerreta, i
Cicoria ed è un buon indizio della
pratica a livello popolare di quest’arte
anche anche la sopravvivenza di
alcuni soprannomi come “Tornillo,
Spriuolo” ecc.



Dopo un periodo difficile,
solo negli anni 80’ e 90’ la
nostra provincia ha ripreso
consapevolezza di un
patrimonio da salvare
attraverso l’istituzione di
importanti Musei della
ceramica in Ariano e Calitri.



Vito Gambone

Non può essere  taciuta, inoltre la figura maggiormente di spicco tra i ceramisti irpini, 
quel Vito Gambone, (nativo di Montella  ma con la sua bottega operativo a Vietri) che 
nel 1960 si aggiudicò il premio Faenza come miglior ceramista italiano.





L’antica arte della tessitura

Le testimonianze archeologiche desunte dagli scavi in Valle Ufita, nella
necropoli di Bisaccia in località Cimitero Vecchio (fusaiole di bronzo e di
terracotta) ci riportano assai indietro nel tempo fino al VI VII sec. a.C. Le
nostre progenitrici facevano uso del fuso ricavato da un'asticella di legno
lunga ca. 30 cm. che nella parte inferiore, a pochi centimetri dall’ estremità,
portava un disco che funzionava come un volano in miniatura e aiutava a far
girare il fuso.





Il telaio verticale romano

Il loro telaio era, invece, del tipo di
ordito a pesi (e quindi verticale),
costruito su un modello molto
semplice. Esso rimase praticamente
inalterato attraverso molti secoli,
come dimostra la gran quantità di
pesi di terracotta rinvenuti negli
scavi archeologici nei vari centri
romani dell' Irpinia. Era realizzato
interamente in legno e si componeva
di due montanti verticali posti tra
loro alla distanza di circa 2 m
collegati in alto da una traversa, il
subbio, cui era fissato l’ordito, ossia i
fili paralleli e verticali che
costituiscono la parte longitudinale
del tessuti.



Questa antichissima tradizione
artigianale ha potuto perciò
proseguire pressoché intatta nei
secoli, fin quasi ai nostri giorni fatta
salva l’introduzione del telaio
orizzontale, in sostituzione di quello
verticale, in epoca non precisabile.

Ancora negli ultimi decenni del
secolo scorso, a Bisaccia esistevano
maestranze addette alla tessitura di
coperte, mantelle, scialli, sciarpe e
tovaglie, particolari tessuti per
avvolgere il pane appena sfornato e
mantenerlo fresco, altri particolari
tessuti da usare a mo’ di bisaccia per
trasportare oggetti ai bordi della
sella degli asini o dei cavalli.

Il telaio orizzontale



L’antica arte del tombolo



La Vergine SS. 
Annunziata, Olio 

su tela di 
Francesco de 
Angeliis,1718, 
Montefusco, 
Monastero di 

Santa Caterina.



Tracce significative di quest’arte
antica si ritrovano specialmente nei
piccoli comuni di Montefusco, Tufo,
Torrioni, Pietradefusi e Santa
Paolina dove ancora oggi si
tramanda di madre in figlia la
lavorazione del tombolo, un
caratteristico merletto eseguito a
fuselli.



Un atto del 1119 che traiamo da quella miniera preziosa di informazioni che si
sta rivelando il Codice Diplomatico Verginiano, restituitoci virtuosamente da
Padre Placido Tropeano, attesta che erano operative in Solofra alcune
famiglie di fabbri (Malfredo e figli, Salerno faber e Graffio fabro).
Un atto del 1129, ugualmente tratto dal Codice Diplomatico Verginiano, ci
parla invece di un fabbro di nome Raulino, operativo con la sua bottega nel
comune di Avella.

La lavorazione del ferro in Irpinia



Il primo artigiano è il faber
In Irpinia ricordiamo il ferro battuto di
Morra De Santis e Frigento, le ferriere
di Atripalda, le produzioni di Serino,
Solofra, Chianche, Volturara, Candida
(chiodi), Montella, Lapio,
Montemiletto ed i bei lavori di
Sant’Andrea di Conza.
Accanto ai lavori in ferro, vanno
ricordate le fonderie di
Sant’Angelo dei Lombardi,
specializzate nella produzione di
campane di bronzo.
La prima di esse comparve dopo il
terrremoto del 1732 ad opera di tale
Saverio Ripandello- (i).
La seconda fonderia porta invece il
nome della famiglia Tarantino (vedi
campana di Rocca San Felice del 1766).
Entrambe queste fonderie cessarono la
loro attività nel corso del secolo
precedente.



Tra il comune di Atripalda e quello di San Potito Ultra, lungo il corso del torrente
Salzola, nel 1841 Nicola Salvi impiantò una ferriera la cui produzione giunse in
pochi anni a livelli di eccellenza, tanto che troviamo rappresentati i suoi prodotti
nella mostra internazionale del ferro battuto a Vienna alla fine del XIX sec. Anche
nel corso del Novecento la tradizionale arte della lavorazione del ferro fu
mantenuta all’avanguardia in Irpinia, soprattutto ad opera dei maestri Cammino,
Raffone e Sica. In particolare con quest’ultimo artista, allievo avellinese di Raffone,
la lavorazione del ferro battuto ha raggiunto livelli artistici eccellenti.
Tra gli artigiani operativi nelle aree interne della provincia vanno inoltre
sicuramente menzionati Michele Marena operativo da alcuni decenni con la sua
officina a Sant’Andrea di Conza e Vito Ferrante di Luogosano.



Capolavori sulla carta



Gli Exultet di Quintodecimo



Pergamenari, miniatori, amanuensi.

San Guglielmo, che, dopo la fondazione del monastero di Montevergine
(inizi del XII sec.), acquistò nel corso dei suoi numerosi viaggi, manoscritti
greci e latini.

Fu proprio la copia di tali manoscritti a dare vita allo scriptorium
verginiano e quindi alla Biblioteca di Montevergine, che ancora oggi
custodisce migliaia di pergamene e oltre centomila documenti tra i quali è
doveroso ricordare almeno: la Legenda de vita et obitu Sancti Guilielmi,
un prezioso codice latino del secolo XIII in scrittura beneventana, il
Breviarum ordinis cisterciensium, un manoscritto latino del secolo XIV in
scrittura gotica e sicuramente il Psalterium Davidis, un manoscritto latino
del secolo XV in scrittura umanistica.
Essi rappresentano una testimonianza fondamentale del lavoro di
centinaia di monaci benedettini amanuensi in Irpinia a partire dal
Medioevo, al cui studio ed alla cui interpretazione ha dedicato
praticamente tutta la vita di padre Giovanni Mongelli.



Degno sicuramente di menzione è
il famoso Exultet di Mirabella
Eclano, conosciuto anche come
Rotolo di Quintodecimo, dal nome
medievale del centro irpino.
Si tratta di sette pergamene datate
più o meno concordemente all’XI
sec., preziosamente decorate con
miniature romanico- campane e
con buona probabilità eseguite in
uno scriptorium locale anche in
considerazione della tecnica
molto vicina alla maniera
beneventana. Da registrare pure
la presenza in Irpinia di preziosi
antifonari su pergamena a
San Francesco a Folloni
(Montella) e negli archivi
parrocchiali di Guardia dei
Lombardi e di Carife, questi
ultimi privati purtroppo delle loro
preziose miniature da alcuni furti.





Capolavori… di paglia…
La lavorazione e l'intreccio della
paglia sono documentate e molto
ben testimoniate in alcuni comuni
del centro Irpinia tra i quali è
doveroso ricordare Fontanarosa,
Mirabella, Flumeri, Frigento,
Villanova, Zungoli e Montecalvo
irpino.

Quasi tutti questi centri
conservano nella loro tradizione
religiosa un simbolo tangibile
dell'antica abilità delle locali
maestranze artigianali.

A Mirabella (festa dell'Addolorata),
a Fontanarosa (festa dell'Assunta), a
Villanova ( in onore di San Giovanni
Battista) e a Flumeri è celebre la
tradizionale tirata del carro.

Il Carro di San Rocco a Flumeri



La tirata del carro…
Per i “carri” di
Fontanarosa e
Mirabella è doveroso
ricordare il nome
dell'artista che alla
metà del XIX sec.
lavorò alla loro
costruzione:
Stanislao Martino.

A quest'artista ne 
seguirono altri 
(Giuseppe 
Cerundolo, Leopoldo 
Schettini e Mario 
Ruzza, autore 
dell'ultimo obelisco 
di Fontanarosa nel 
1972).



Discipulus: artigianato a scuola



Artigianato a scuola.

“Discipulus” è il titolo scelto per questo progetto formativo. 

Nel dialetto irpino il sostantivo, direttamente ereditato dal latino, con le sue varianti
“riscibbulo, riscipulo”, ha mantenuto un’accezione legata all’apprendistato dei saperi
tecnico-pratici, delle arti e dei mestieri. Discipulus è dunque colui che in giovane età si
avvicina ad un’arte per acquisire pazientemente nozioni, tecniche ed informazioni da
un magister “masto” che è il detentore di questo patrimonio non scritto ma
fondamentale per la continuità di ciò che definiamo “tradizionale”.

I vecchi artigiani locali sostengono di essersi avvicinati durante la fanciullezza al loro
lavoro e che l’età giusta per una prima formazione coincide con quella corrispondente
alla scuola del I ciclo. Il progetto nasce, dunque, dall’esigenza di avvicinare i giovani al
ricco patrimonio dell’artigianato artistico e ai beni culturali. Le visite alle botteghe
forniranno occasione di confronto con coloro che rappresentano il presente del nostro
artigianato, per comprendere dalla loro testimonianza quanto si sia conservato delle
tradizionali lavorazioni del passato ed in che modo esse siano state “adattate” alle
esigenze della modernità.



FINALITA’

La finalità principale è il 
miglioramento del rapporto fra ragazzi 
e patrimonio; ci si propone di offrire 
delle dettagliate informazioni in 
merito alle tradizioni dell’artigianato 
artistico locale tramite 

laboratori di artigianato artistico 
a scuola con moduli specifici per 
ciascun settore: decorazione ceramica, 
scultura, intaglio ligneo, ricamo e 
tessitura.

visita di botteghe ancora attive che 
testimoniano la valenza di questo 
patrimonio culturale da salvaguardare 
e da trasferire, alle nuove generazioni

La realizzazione di un archivio di 
documentazione.

La produzione di oggettistica da 
utilizzare anche con scopi di fund 
raising nell’ambito di eventi turistici 
del territorio. 



FINE


