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l . Vecchio "Conzalimbure" 
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PRESENTAZIONE 

E' noto ormai l'impegno pluriennale degli operatori del CRSEC LE/39 di 
San Cesario di Lecce nello studio e nella ricerca delle risorse culturali e 
ambientali della "Valle della Cupa ". 

Dopo una f]utrita serie di puntuali e importanti realizzazioni editoriali sui 
diversi aspetti storico - artistici e culturali'dell'area della Cupa, soprattut
to dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale distrettuale di competenza 
(Lizzanello, Cavallino, San Donato, San Cesario, Lequile, San Pietro in 
Lama e Monteroni) si è creduto opportuno, attraverso un'attenta analisi del 
contesto socio-ambientale, realizzare una nuova pubblicazione con il "tema 
del lavoro" al centro dell'impegno di studio e di ricerca degli operatori del 
CRSEC. 

Si ritiene superfluo soffermarsi sulla descrizione storico - culturale -
ambientale della "Valle della Cupa ", avendolo ormai fatto ripetutamente 
negli anni passati in occasione delle precedenti pubblicazioni del Centro; ci 
si limita a dire che per "Cupa" si intende un'unità territoriale di rilevante 
interesse corrispondente ad una depressione carsica coincidente con il ter
ritorio distrettuale del CRSEC di San Cesario. 

Nella consapevolezza che la riscoperta e -la valorizzazione delle risorse 
culturali del proprio territorio sia uno scopo fondamentale da perseguire 
per la nostra Regione, gli operatori culturali si sonq _ posti come obieuiwr- _ 
generale la predisposizione di un sistema di conoscenze delle realtà legate 
ai luoghi delle arti e dei mestieri, per la loro valorizzazione non soltanto 
economica ma soprattutto per la ricaduta sociale e culturale recuperando 
fatti, testimonianze, usi e tradizioni. 

Un ulteriore obiettivo è stato anche la definizione e l'organizzazione degli 
strumenti per il reperimento delle conoscenze stesse in questo campo e la 
loro organizzazione/restituzione mediante archiviazione a disposizione di 
enti ed istituzioni. l ' risultati della ricerca effettuata dagli operatori del 
CRSEC di San Cesario consentono oggi di acquisire tutta una serie di infor--. 
mazioni che riguardano gli elementi descrittivi e connotativi delle realtà 
oggetto di studio integrate con informazioni riguardanti aspetti più genera
li del contesto urbanistico (centri storici, zone artigianali, ecc.) in cui sono 
presenti. 
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La rièerca ha indagato su arti e mestieri legati ai "luoghi della memoria" 
e alla tradizione, anche nella loro evoluzione storica, sia per quanto riguar
da le tecniche che per ciò che concerne il reperimento di strumenti e attrez
zature. 

In tal modo il Centro ha operato una sorta di indagine su tutto il territo
rio distrettuale, fornendo utili indicazioni su alcune emergenze nel campo 
della produzione artigianale o del recupero e dell'evoluzione che hanno 
avuto alcuni vecchi mestieri per conoscere questo particolare e prezioso 
aspetto della storia e della cultura locale fondamentale per l'economia del 
territorio. 

La ricerca corredata da un 'indispensabile e ricca documentazione icono
grafica e fotografica è stata interamente realizzata dal personale del Centro, 
che ha curato altresì l'intero progetto editoriale (dall 'impaginazione alla 
grafica), diminuendo così i costi tipografici d'impianto e consentendo, di 
conseguenza, una maggiore tiratura di copie a favore di una migliore diffu
sione della pubblicazione. 

L'obiettivo che il CRSEC si è proposto con questo progetto, come si è 
detto, è stato quello di arricchire ulteriormente l'offerta culturale già pro
dotta sulla "Valle della Cupa". L'insistere sui temi legati alla "Cupa" è 
stato determinato sicuramente, anche, dall'incoraggiamento e dal notevole 
grado di apprezzamento che le altre pubblicazioni hanno registrato. 

La realizzazione della ricerca si è avvalsa della supervisione del Prof. 
Vittorio De Vitis, dei contributi del Sig. Giovanni De Blasi cultore di Storia 
e tradizioni locali e del Arch. Antonio Monte esperto di archeologia indu
striale. 

L'ambizioso obiettivo è stato quello di fornire una pubblicazione di facile 
consultazione utile ad arricchire la conoscenza del "patrimonio culturale" - . 
dei comuni del nosJro territorio, un lavoro, questo, destinato sì al mondo 
degli adulti, così "affamato" di Educazione permanente, ma soprattutto 
donato al mondo della scuola, agli studenti anche al fine di far conoscere le 
proprie radici, dalle quali purtroppo si tende sempre più a distaccarsi. 

A tale proposito, alla fine della pubblicazione, è inserita un'appendice con 
un 'ipotesi di progetto didattico-educativo elaborato dal prof. Vittorio De 
Vitis; un suggerimento pratico che speriamo possa essere di utilità agli inse
gnanti interessati ad intraprendere un'esperienza formativa per i propri 
allievi, nel campo delle arti e dei mestieri. 

Un sentito ringraziamento a tutti quegli artigiani così preziosi e speciali
sti nel loro lavoro che dedicandoci parte del loro 'tempo ci hanno permesso 
di esplorare il loro universo consentendoci di realizzare la nostra ricerca; 
nel contempo, sentiamo il dovere di scusarci con quanti, altrettanto validi 
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artigiani, lavoratori, non sono rientrati nel "campione" indagato. 
Un ringraziamento particolare all 'Assessorato al Diritto allo Studio della 

Regione Puglia, al!' Ufficio di Coordinamento CRSEC che consentendo la 
realizzazione di questo lavoro, ha tenuto fede al suo fondamentale obiettivo 
Istituzionale, quello della riscoperta e valorizzazione della cultura in tutte le 
sue molteplici espressioni presenti sul territorio della nostra Regione. 

Dott.ssa Irene Alba Alemanno 
Responsabile del C.R.S.E.C. 
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Premessa 

Si può usare con disistima un aggettivo come "mestierante". Ma è impor
tante capire il valore e l'importanza della parola "mestiere". Un chiaro per
corso, nello sviluppo della cultura italiana e mondiale, è stato tracciato all'in
segna dei cosiddetti e celebrati "arti e mestieri". 

"Qui ci vorrebbe un esperto, un artigiano. È urgente. Costi quel che costi". 
È una frase che si sente spesso e che evidenzia sempre più la mancanza di 
geniali e impegnati talenti che con le loro mani e coerenti ragionamenti, tal
volta anche innovativi, sanno creare, inventare e rispondere con prontezza ai 
bisogni del territorio. ' 

n talento e la creatività, doti fondamentali per un artigiano, possono esse
re dei doni naturali, ma perché diano frutti ci vuole molta disciplina. 
Un'ispirazione può venire dalle ispirazioni poetiche ma spesso si manifesta
no in forme inaspettate, un'intuizione risolutiva può nascere in modo impre
vedibile, ma è il mestiere che le rende realizzabili. Da tempo immemorabile 
si parla di "arti e mestieri", perché in quasi tutti i mestieri c'è qualcosa di 
artistico - e perché nessuna arte è realizzabile, appunto, senza un solido e 
competente mestiere. 

I migliori maestri sono quelli che sanno come incoraggiare, stimolare e 
governare quel processo intuitivo che porta ad una soluzione tecnica o alla rea
lizzazione di un manufatto con risultati a volte inaspettati ma eccellenti. 
Questo senza mai dimenticare quella finezza di progettazione e di realizzazio
ne che viene comunque da un grande e prezioso patrimonio di esperienza. 

In una società in rapido cambiamento pochi riescono a comprendere che 
l 'arte e il mestiere contano molto perché rappresentano i pilastri fondamen
tali della storia e della cultura di un popolo, rinsaldandone il senso di appar
tenenza e dando prospettive concrete di sviluppo socio-economico alle 
nuove generazlOm. 

Anche se il mondo è cambiato, infatti, là dove troviamo le rare botteghe 
artigiane, il giovane "discepolo" accanto al maestro, vive i momenti più 
importanti della sua crescita. È la parentesi in cui si impara a "fare" grazie al 
sapere, all' esercizio della costanza e della creatività. Sono gli anni in cui la 
bellezza del gesto, espresso attraverso il lavoro manuale, assume un valore 
particolarmente importante che permette all'allievo di manifestarsi e quindi 
di esprimersi. È un 'esperienza che merita di essere valorizzata in quanto è un 
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percorso insostituibile per dare la necessaria motivazione a chi si avvia ai 
mestieri più disparati. 

Eppure nonostante i nostri giovani, siano pronti ad affacciarsi sul mondo 
del lavoro vengono spesso scoraggiati e umiliati, anche da miopi leggi del 
mercato, nel lungo e difficile·-cammino per diventare valenti artigiani. Per 
molti giovani appare, infatti, più facile affrontare studi accademici (lo fanno 
8 su lO) piuttosto che seguire un'idea, un'istintiva passione che si identifica 
in un mestiere. Non a caso riaffiorano perciò i prestigiosi esel1.1pi forniti nel 
passato dall'artigianato che, con l'abnorme crescita del terziario, appare 
ingiustamente sottovalutato pur producendo grandissimi sforzi per cercare di 
sopravvivere e svilupparsi. 

Molti mestieri, seppur piccoli e modesti, per molte famiglie rappresentano 
vita e lavoro, sono quasi tutti scomparsi. Le nuove generàzioni non hanno 
conosciuto, né possono comprendere quel mondo particolare, spesso pittore
sco, fatto di artigiani umili ma sempre dignitosi e volenterosi, che non pos
sedendo la ricchezza e la disponibilità di una "putea", cercavano i clienti per 
strade e piazze portandosi con sé attrezzi e strumenti montati, in modo incre
dibilmente efficace e funzionale, su biciclette, carretti, lambrette e "api" . I 
nonni raccop,tano un mondo lontano di voci e di sonorità completamente 
diverso dovè-"cé'o~zalimmuri< "ombreUah", e "mmulaforbici", riempivano 
gli spazi urbani dei loro richiami. 

È un patrimonio culturale importante che non va perso ma raccolto, stu
diato e proposto anche nelle scuole alle nuove generazioni. 

Con questo lavoro di ricerca, con il prezioso contributo degli operatori del 
Crsec di San Cesario, si è cercato di esplorare il mondo delle botteghe ~i
giane dell'area della Valle della Cupa senza pretesa di essere esaustivi, né 
quella di sostituirei ai diversi enti e istituzioni che dI! sempre se ne occlipa- ' 
no cercando di sostenere al meglio questo delicato, complesso ma importan-
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te settore: . , 
L'intento è stato quello di predisporre un sistema di conoscenze delle realtà 

legqte ai luoghi del lavoro artigiano, per la sua valorizZazione non soltanto 
economica ma soprattutto nella sua ricaduta sociale e culturale recuperando 
fatti, testimonianze, usi e tradizioni. 

Questa attività, lega~a all'ingegno, abilità, sensibilità ed al bagaglio cultu
rale molto spesso viene ancofa,.esercitata dagli artigiani salentini con utensi
li rudimentali ed in anguste botteghe sempre più disertate dalle schiere di 
aiutanti che un tempo pregavano i "maestri" ad accettarli; Maestri con la M 
maiuscola, eredi e custodi di un patrimonio di tecniche argute ed intelligen
ti e di segreti artistici secolari. 

La ricerca ha riguardato anche i "luoghi della .memoria" cercando possi-
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bilmente anche la loro evoluzione storica sia per quanto riguarda le tecniche 
che per ciò che concerne il reperimento di strumen,ti e attrezzature. Si sono 
così predisposti dei "percorsi" alla scoperta di botteghe e laboratori (carta
pesta, ferro battuto, pietra leccese, ceramista, ... ). Un breve ma importante 
viaggio, insomma, per apprezzare e far conoscere, con altri "occhi", ancora 
una volta l' arte e la capacità tecnica degli antichi mestieri del nostro territo
rio e "costruire" un altro tassello del grande puzzle storico-culturale dell'im
pegno professionale degli operatori del Crsec di San Cesario . 

. Vittorio De Vitis 
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Introduzione 

Una caratteristica frequente fra le persone che praticano l' artigianato ad un 
certo livello è quello di possedere autentiche capacità "creative" insieme ad 
una notevole dose di pignoleria. Ogni dettaglio, anche apparentemente 
secondario, può contribuire allo sviluppo efficace di un'idea oppure, se tra
scurato o incoerente, è in grado di comprometterne il risultato finale. È vero 
anche che un buon mestiere, anche senza molta fantasia o innovazione, può 
produn·e una qualità più che soddisfacente, tenendo ben presente che un'i
potetica "creatività" spontanea, disordinata e presuntuosa, raramente produ
ce idee vitali. In questo senso possiamo considerare la creatività come un 
elemento fondamentale di un mestiere. 

Oggi purtroppo, la parola "creatività" usata largamente, e in tanti modi 
diversi, sembra aver perso ogni significato nonostante in ogni mestiere ne fa 
intimamente parte. Eppure grazie all'impegno degli operatori del Crsec si è 
riusciti a rintracciare segni mirabili di creatività di tante opere e manufatti di 
valenti artigiani caratterizzate anche "da una notevole indipendenza dalla 
tradizione o dall' esempio, e quindi da una peculiarità e novità pregevole" l. 
Opere e attività in cui si potuto scoprire, anzi ri-scoprire coerenza con la tra
dizione, l ' attinenza, la chiarezza di identità di ogni artigiano ma anche la 
spinta all ' innovazione che sono gli elementi fondamentali per uno sviluppo 
degli arti e dei mestieri che per continuare ad affermarsi non ha bisogno di 
orpelli o di travestimenti o di echi volgarmente esotici o peggio, come si usa 
dire con un termine tedesco, "kitsch" di produlTe oggetti artistici svenevoli e 
patetici privi del senso di creatività ed originalità propri dell'autentico arti
gianato salentino. 

l Che cosa vuoI dire "originale" dal di zionario Devoto-O li 
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2, Cava di pietra Leccese nei pressi di S, Pietro in Lama 
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I "manipolatori" della pietra 

Il paesaggio delle cave di pietre salentine, le cosiddette "tagghjate" (da tag
ghju, voce dialettale corrispondente all'italiano taglio) offre allo sguardo una 
suggestione tutta particolare. Contrapponendosi alla monotona conformazione 
generalmente pianeggiante della penisola salentina, le "tagghjate" spesso si apro
no improvvise tra olivi, macchie e pascoli, a volte vicino ai centri urbani, con 
pareti a picco, ripide discese e improvvise risalite, scalinate e pinnacoli; veri e 
propri "anfiteatri" della Terra risultato, non del lento e millenario susseguirsi 
delle stagioni, ma del sudore e della fatica di tanti "zzuccaturi" o "zzoccatori" 
(cavamonti o tagliamonti) che con i loro blocchi di pietra ("zzocchi") hanno 
offerto all'estro, alla creatività e al genio di tanti scalpellini, valenti artigiani, il 
materiale per lo staordinario patrimonio di arte e cultura - incredibile coacervo 
di stili architettonici come il barocco, il liberty e l' "eclettico" - dei nostri centri 
storici e di molte aree extramoenia intorno alle città. 

La pietra leccese ("leccisu"), roccia gialla, calcarea, friabile e polverosa è, 
infatti, la protagonista di tantissime cave che punteggiano un po' dovunque 
il territorio salentino, componendone nel bene e nel male il paesaggio. La 
storia di questa pietra è un po' la storia dell'identità salentina; occuparsene, 
studiarla, lavorarla, rispettarla è come ri-scoprire il senso di appartenenza al 
territorio, è interpretare i valori simbolici del nostro paesaggio nel loro signi
ficato originario per comprenderne le trasformazioni nel tempo. 

3. Cave di tufo in territorio di Monteroni. 
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4. Cavallino loalità "Le Mate". Maestro lapicida durante il taglio della pietra. 

Le "tagghjate" salentine non sono altro che il negativo (il rovescio, la sot
trazione della pietra) ·di tante straordinarie fotografie (il positivo) di catte
drali, santuari, chiese, palazzi, ville, masserie ma anche umili dimore del 
nostro Salento, con le loro sculture, di basso e alto rilievi, di capitelli, di 
balaustre, di trionfi di fiori, animali, merletti, angeli, santi, simboli cristiani 
e pagani, di semplici decorazioni. Indurita dal sole, la pietra leccese continua 
da secoli a regalare suggestioni di chiaroscuri, di mille tonalità calde e dora
te, dal bianco giallognolo, all'arancio, al ruggine, al rosa, all'ambrato, al gri
gio, al nerastro. Proprio per questo la lavorazione della pietra leccese ha 
avuto un successo sempre crescente anche nel settore dell'arredamento e del-o 
l' oggettistica. Da "semplici" souvenir la produzione si è progressivamente 
specializzata raggiungendo spesso elevate qualità artistiche tanto che i 
numerosi manufatti sono considerati vere e proprie opere d'arte. Grazie alla 
sua eccezionale malleabilità e quindi facilità di lavorazione, sempre più arti
giani - eredi di una tradizione secolare - modellano oggetti straordinari, a 
volte combinando tra loro pietra leccese e carparo, o altri materiali naturali 
in "giochi compositivi" molto ricercati anche all'estero. La pietra, morbida e 
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porosa, che cela spesso al suo interno resti di fossili di fauna marina, viene 
resa resistente alle ingiurie del tempo, grazie ad un' antica e particolare tec
nica che consiste nell' immergere (o bagnare) il manufatto nel latte. Il latto
sio contenuto nell'alimento, penetrando all'interno delle porosità della pie
tra, riesce per lungo periodo a creare uno strato impermeabile, conservando
la e proteggendola. Oggi per questo scopo vengono usati particolari sostan
ze chimiche "traspiranti" a base di resine. 

5. Volte in conci di tufo. 

Tra i Comuni del territorio della Cupa quelli di San Cesario e San Donato 
hanno tradizionalmente dato i natali ad abili maestranze. 

Riportiamo il racconto in prosa di Giovanni De Blasi, dal titolo "Lu 
Frabbecatore", tratto dall'opuscolo "L' Urìu". (l) 

" ... Il muratore, a differenza del bracciante tradizionale, è Ulio spirito 
libero, irrequieto, insofferente ad ogni condizionamento. Sta sempre come 
una molla compressa, pronta per scattare ad ogni minima sollecitazione. 
Forse, il particolare carattere del muratore deriva dalla particolarità del 
suo mestiere. Il muratore, quello tradizionale in via di radicale trasforma
zione, crea un'opera unitaria in ogni casa che costruisce. E' un artista. 
Distribuisce armonicamente le linee e i volumi, compone la facciata, distri
buisce le decorazioni. 
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La squadra di lavoro si compone essenzialmente di quattro persone: 
1) cucchiàra, il capo muratore che provvede a sistemare i conci con la malta 

nella struttura in costruzione; 
2) squadrato re, che provvede a sgrossare, formare e spianare i conci, facen

do uso di una mmannàra, di matita, pialla, squadrone e "menzacruce" pè 
le cose fause. La menzacruce è uno squadro a cerniera per consentire la 
misurazione degli angoli. Lo squadrato re si chiama anche "mmannàra"; 

3) consalùru, addetto alla preparazione della malta (conza), con calce spen
ta e tutina (farina di pietra leccese), facendo uso di pala (badile) e di 
reddhulu (specie di zappa a manico lungo); 

4) manìpulu, che trasporta a spalla i conci di pietra dal posto dello squa
dratore al posto della cucchiàra. La malta alla cucchiara viene portata a 
spalla, in delle caldarine dal consalùru. Un solo consaluro può servire 
diverse cucchiàre. 

6. Taglio e posa dei conci in pietra leccese per la realizzazione delle "mpise". 

Quando la squadra è formata da più cucchiare, più mmannàre, più manì
puli, i manìpuli (manovali) hanno un loro capo, il capu-manìpulu. Andando 
in Albania, nel 1940, mesc'Antoni Spanecàtu disse al comandante della 
guarnigione che, lui, a S. Donato, aveva fatto anche da capomanìpulu. Fu 
così che lo nominarono sottotenente della milizia. Poi lo degradarono, quan
do fu chiarito l'equivoco. 

16 



7. Realizzazione delle "Mpise". 

Il linguaggio delfabbricatore tradizionale ha ilfascino delle cose esotiche, 
misteriose, non usuali al resto del genere umano. Fa pensare un poco allin
guaggio del marinaio. Quando si costruiscono le case con conci di pietra 
leccese o di tufo, sul cantiere si sentono frasi come queste: "Ce staffaci, ani
male! Alle fondazioni, li pièzzi se mintenu te punta, e cacciati te taju"; 
"Famme nna mesura a mmienzu rombu .. . taja nnanti ttie ... taja mancinu ... 

8. "Mpise" a spigolo e impalcalura per le ': fimnal e". 
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taja fore... taja ddu esse"; 
"Portal1'le nnu cantune rittu ... 
nnu cantune mancinu. .. nnu 
cantune prima testa... nnu 
cantune seconda testa". Li 
cantuni, rittu e mancinu, for
mano "nna testa fausa" che 

- può funzionare per "angulu 
fàusu o pè ppète te malizia". 
Li cantuni, a prima e a 
seconda testa, formano 
"l'angulu quadhu". Li pièti 
te malizia sono i due conci 
che, "alli mmuejechi", con
trastano la "chiài": 



9. Le ':tu/mate ". 

La cucchiara grida 
sempre, perché non riesce 
mai a farsi intendere dai 
subordinati, specialmente 
dalla mmannàra che si 
considera un po' come il 
capitano delle macchine 
di una nave, sempre in 
dissidio con il comandan
te della nave stessa: 
"Animale, pija la menza
cruce, mpostala tthre cen
timetri foresquadhu, e 
fàmme nnu cantune rittu 
e unu mancinu, pè ppete 
te malizia". 

Costruiti i muri fino all'imposta, si inizia la costruzione delle "linee te 
caricu " della muratura. Poi si inizia a fare la volta. 

Ai quattro angoli di ogni ambiente, si fabbricano "le mpìse" dalle quali 
partiranno "lefurmàte" laterali. Fra la mpìsa e l'inizio dellafurmata, vi è 
un concio-cuscinetto, la "quarta manu", l'imposta, detto "ncuijàtu". Le 
mpise hanno forma diversa a seconda del tipo di volta. Se la volta è "a 
vela", le mmpise possono essere "a squadro" o "a spigolo". Spigolo diritto 
o mancino. L'intaglio nel muro per il collegamento dei conci delle formate, 
si chiama "palummèddha" ed è profondo circa-quattro centimetri. 

La più bella delle volte 

;;:::l~/~~~i~r~av~~:;e~ \\"\1 
ogni angolo, di cui una ~. __ _ 
rovesciata. La volta a Y 

~-

spigolo ha una sola vela, , 
rovesciata, per ogni 
angolo. 

Ogni furmata termina 
"cu nna chiaì". Lu fab
bricatore ca sape bbuenu 
lu mmesteriu sou, sape 
puru ca la chiai te ogne 
furmata ha 'bb'essere "a 
ccapu te serpe", capitisi, lO. Augusto Carrisi realizza le "furmate". 
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ll. "Furmate" completate. 

beca te lu cuèppulu, della cupo
la, della parte centrale della 
volta, che si regge in contrasto 
con le quattro formate e con le 
vele. 

Per ogni riga te cuèppulu, nci 
òlenu da un centimetro a un 
centimetro e mezzo di "alle
gro" (dislivello). Infine, si pone 
l 'ultima· chiave, quella appun-

di larghezza non superiore 
a 25 centimetri te la parte 
te lu cuèppulu, e non infe
riore a dodici centimetri te 
la parte te la palummèddha. 
Per ogni spigolo di forma
ta, ci vogliono almeno tre 
millimetri "te ula" (inca
vo). 

Frabbecàte le furmate, e 
le vele fino alle punte te le 
furmate. si passa alla frab-

to, te lu cuèppulu. 12. "Lu cuéppulu". 

13. Chiusura della volta con la chiave. 
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Le formate devono essere 
portate piuttosto "allegre", 
capitise, con almeno due cen
timetri di dislivello. Vale a 
dire che non devono mai tro
varsi a livello, né sotto il 
punto di livello, logicamente, 
del concio di chiave attacca
to al muro (dalla parte te la 
palummèddha). Altrimenti, 
"la casa, cate!". 

Considerando, cioè, punto 
di riferimento quello della 



pallummèddha della chiave di ogni formata, la capu te serpe deve trovarsi 
almeno due centimetri sopra a tale punto. 

Oltre a Donato Carrisi, padre di Ernesto e di Otello, due valenti frabbe
catori di S. Donato ancora in piena attività, i più celebri frabbecatori che 
qui si ricordi erano di S. Cesario. Si parla ancora di "mesciu Titta 
"Forcignanò, che aveva per discepoli i Ca rIà, soprannominati "li Melena", 
e che fabbricarono tutte quelle case con il portale ricamato che ancora oggi 
si possono ammirare in S. Donato: dove abitano don Pietro Luceri, Nicola 
Cucurachi (te chiesuraranne), su via S. Carlo, la casa che fu del segretario 
Perrone in via S. Carlo; altre case simili in tutte le vie del centro storico, via 
Maddalena, via Vigliano, via Pavorgia, via Serra, via Fontana. 

Oggi, a San Donato, Augusto Carrisi continua l'attività del padre, ormai 
scomparso, dedicandosi alla costruzione ex novo o al restauro di edifici in 
pietra leccese con le classiche volte in tufo. 

(l) "L'UrÌu", Pasquetta 1977, stampato presso la tipografia TP di Cutrofiano. 

14. Volte a "vela" completate. 
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· ...... _- ., . .. 

15. Preparazione di conci di tufo per le volte . 

. 16. San Pietro in Lama. Porticato con volte a vela in conci di tufo. 
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17. Maestro scalpellino. 
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Per ciò che concerne l'antica arte dello scalpellino, anche ne lla valle della 
Cupa, dopo un periodo di declino, negli ultimi anni alcuni giovani si sono 
riaccostati al nobile mestiere dopo aver effettuato studi spec ifici presso isti
tuti d 'Arte ed Accademie e, spesso, per riprendere o continuare un 'attività 
già esercitata da componenti della famiglia . 

Un esempio è lo "Studio Arte Design" di Emanuele Gigante, situato tra 
Cavallino e Lizzane llo. 

J 8. Emanuele Gigallte ilei SIfO laboratorio. 

Qui il lavoro del padre Angelo , proprietario di una cava di pietra leccese, è 
stato il naturale viatico per il figlio Emanuele che, a contatto con la nobile 
pietra sin da bambino, ha allestito nel 1994 un laboratorio nei pressi del
l'antica cava ormai i n disuso, dove crea le sue sculture, le decorazioni che si 
rifanno al repertorio classico del barocco, i nuovi elementi d'alTedo. 

Tra le sue realizzazioni di rilievo l' altare nella chiesa del convento dei 
Domenicani a Cavallino ed un leggio nella chiesa dell'Immacolata a 
Lizzanello. 
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19. Laboratorio Gigante 

20. Capitello in pietra Leccese. 

21. Lampada capitello in pietn Leccese 
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La lavorazione del marmo. 

Rimanendo nell'ambito della lavorazione della pietra, pur non rivestendo una 
caratteristica tipicamente locale, và sottolineata la presenza nel territorio della 
Cupa di alcuni laboratori per la lavorazione di marmi e pietre dure che al nor-

22. Laboratorio per la lavorazione del marmo. 

male lavoro di produzione di ele
menti destinati all'edilizia (rive
stimenti, soglie, imbotti, ecc.) 
creano dei prodotti di alto artigia
nato che sconfinano talvolta nella 
vera produzione artistica. 

A San Cesario ne è una testi
monianza Giuseppe Caputo. Nel 
suo laboratorio dal 1968 realizza 
elementi decorativi scolpendo il 
marmo, contribuendo alla realiz
zazione di monumenti come 
quello dedicato a Filippo 
Smaldone a San Cesario o rea
lizzando un' altare nella chiesa di 
S. Antonio da Padova nella stes- 23. Giuseppe Caputo al lavoro. 
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24. Scultura in marmo a bassoriliovo. 

sa località. Ma la migliore testi
monianza delle abilità di questo 
artigiano sono da ricercare nelle 
decorazioni scolpite nella pietra 
dura, nei prospetti di camino 
finemente decorati, e nei mosai
ci, eseguiti con la collaborazione 
del nipote Luigi Calamo, cultore 
di questa antica arte. 

Il mosaico, si sa, è una raffigu
razione pittorica ottenuta acco
stando piccole tessere colorate 
di varia natura su una superficie 
omogenea su cui è stato steso 
uno strato d'intonaco. Le tessere 
possono essere di pietra natura

25. Modello in marmo di un monumento. 

le, ceramica, marmo, di pasta 26. Scacchiera in marmo. 
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27. Mosaico in marmo. 

vitrea oppure di graniglia di ceramica, argilla colorata e lava smaltata. 
L'applicazione delle tessere avviene su uno strato d' intonaco ancora umido. 
Questa è una tecnica già nota agli Egizi e ai popoli del Mediterraneo, in 
seguito, se ne appropriarono i Greci e poi i Romani. In epoca medioevale i 
Bizantini usarono l'arte musiva per gran parte delle loro opere pittoriche. Nel 
Salento il mosaico della Chiesa paleocristiana di Casaranello (Casarano 
Provo di Lecce) e il pavimento della Cattedrale le decorazioni e le tematiche 
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28. Fase di lucidatura del mosaico. 

di stile orientale a conferma della centralità del Salento, crocevia di tutte le 
culture dell'area del Mediterraneo. Anche oggi, come allora, gli artigiani 
salentini producono manufatti di gusto orientaleggiante in versione contem
poranea. La realizzazione è sempre preceduta dall 'elaborazione del bozzet
to, poi, si passa alla selezione cromatica delle tessere e, quindi, all ' applica
zione. L'aspetto più interessante del lavoro è riuscire a creare un gioco di luci 
ed ombre per realizzare l'effetto tridimensionale del manufatto. Il campo 
d'applicazione di questa tecnica è vasto: si passa dai pannelli decorativi, 
dove è espressa tutta la creatività dell'artigiano che spesso collabora con i 
progettisti, alle pavimentazioni, all'arredo di cucine, bagni ed esterni. 

Nella Valle della Cupa pregevoli esempi di pavimentazione e di decorazio
ni musive dei primi del '900 eseguiti da maestranze locali sono presenti nella 
chiesa Matrice di San Cesario. 

In questo caso si tratta di mosaico eseguito con una tecnica molto in uso 
agli inizi del secolo scorso e conosciuta come "mosaico veneziano". Le tes
sere di pietre dure multicolori venivano inserite, a comporre il disegno desi-
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derato, in un impasto di cemento ancora morbido precedentemente spianato. 
Dopo l' indurimento del cemento, si passava alla levigatura generale del 
pavimento attraverso vari passaggi con pietre levigatrici di grana sempre più 
sottile. La lucidatura finale avveniva tramite dischi di piombo da cui pren-

, deva il nome il tipo di lucidatura "a piombo". 
La stessa tecnica viene ancora usata per la finitura degli attuali pavimenti 

di mattoni di cemento e graniglia di marmo, ritornati in auge negli ultimi 
anni ma, a differenza delle faticose operazioni di lucidatura manuale usate 
agli inizi del '900, oggi ci si serve di macchine lucidatrici a cui vengono 
applicati i dischi leviganti e lucidanti. 

29·30. Pavimenti musivi con tasselli di marmo nella chiesa madre di S. Cesario di Lecce. (sec. XIX) 
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31. Laboratorio per manufatti in cemento dei fratelli Peluso a Lecce. 

32. Pavimento a mosaico su base cementizia realizzato dai fratelli Peluso. 
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Manufatti in cemento 

Gli stessi materiali usati per la realizzazione dei pavimenti mUSlVl In 

cemento e marmo, vengono ancora usati per la realizzazione di manufatti di 
uso comune ma non per questo meno pregevoli da un punto di vista artigia
nale. 

La tecnica di realizzazione di tali prodotti si affermò nella prima metà del 
'900 principalmente ad opera dei Fratelli Peluso, operanti a Lecce. Essi 
escogitarono nuove tecniche per la realizzazione semi-industriale di elemen
ti costruttivi che si rivelarono ben presto rivoluzionari nel campo dell' edili
zia. Tra le varie produzioni intraprese vi era anche quella di realizzare, attra
verso stampi in cui veniva colato il conglomerato cementizio, lavabi, pan
chine, fontane, ed elementi di arredo urbano di varia natura. In particolare i 
lavabi, conosciuti come "pile", trovarono uso in gran parte delle case rag
giunte dalla rete idrica che non potevano permettersi i costosi elementi in 
maiolica. 

33. Lavabo e fontana in cemento. 
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34. J fratelli Pascali al lavoro nel loro laboratorio. 

Oggi nell' area della Cupa e precisamente a Cavallino esiste un laborato
rio che continua tale tradizione. I fratelli Ezio e Francesco Pascali portano 
avanti la produzione intrapresa dal padre Alderico nel 1962. 

Servendosi di alcuni macchinari e di tanto lavoro manuale producono lavabi 
e "pile" di varia forma e colore, la cui richiesta è in continuo aumento, oltre a 
vasi, panchine, elementi per fontane e piani per tavoli in fine graniglia colorata. 

35. Taglio e lucidatura di piani in cemento. 
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36. "Pile " in cemento. 

37. Panchine in cemento a Cavallino. 
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I maestri del ferro 

La lavorazione del ferro è una attività che basandosi sull'abilità e l'inge
gno degli artigiani, sfrutta la duttilità a caldo del metallo, permettendo di pIa
smarlo e trasformarlo. 

38. Modellatura del ferro nel laboratorio di Gigante e De Luca a Cavallino. 

Oggi la produzione punta all ' arredamento che consente al ferro di essere 
accostato ad altri materiali come il legno, il vetro e la pietra locale. La gran
de versatilità nella lavorazione del ferro e di altri materiali consente di pro
durre anche delle vere e proprie opere d'arte di pregevole fattura che si ispi
rano sia alla tradizione che allo stile moderno. 

La provincia di Lecce possiede una ottima tradizione artigianale in questa 
attività che si è sviluppata in particolare durante la lunga stagione barocca 
manifestatasi non soltanto nel capoluogo ma anche in molti comuni dove lo 
stile architettonico ebbe notevole successo. 

A Lecce, in passato molti ed stimati fabbri operavano prevalentemente in 
piccola area del centro storico denominata "isola deiferrari ", un rione com
preso tra la chiesa di S. Chiara ed il Palazzo del Governatore, attuale Palazzo 
della Banca d'Italia. 
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I valenti artigiani, veri e propri artisti del feno, in particolare in età ba
rocca, risposero brillantemente alla richiesta di adeguare le loro opere 
all' architettura locale: cancellate, ringhiere per balconi , grate per finestre ma 
anche maniglie, candelieri ed una vasta produzione di accessori per gli inter
ni di edifici civili e religiosi. 

39. Laboratorio di Ferruccio Zilli a Cavallino. 

Da segnalare tra la fine del XIX e l' inizio del XX secolo, in concomitanza 
con l'espansione degli agglomerati urbani, la realizzazione, da parte della 
borghesia imprenditoriale, di nuove zone residenziali lo sviluppo dello stile 
"Liberty" ancora oggi ben visibile in giardini, residenze e su molte facciate 
dei palazzi signorili, ville e "casine" della Valle della Cupa attraverso una 
mescolanza eclettica di elementi esotici, moreschi, medioevali e gotici. La 
conseguenza fu la diffusione di molte botteghe artigiane in cui si produce
vano innumerevoli decorazioni tipiche di questo stile, fl essuose e ricchissi
me di motivi floreali e animali. Sono presenti ancora in alcune vie dei comu
ni della Valle della Cupa, i poderosi bracci reggi -lanterne a forma di draghi 
o delle artistiche cancellate e grate di palazzi signorili presenti anche in anti
che cappelle cimiteriali gentilizie. 
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40. Scultura in ferro. Gigante e De Luca. 

Oggi validi artIgIani continuano la 
tradizione del ferro battuto combinan
do ed interpretando i canoni classici 
con linee moderne e soluzioni innova
tive. A San Cesario spiccano per la 
loro creatività i maestri Rollo e Calò. 

Alcune tra le botteghe di Cavallino 
si distinguono per le loro creazioni, 
apprezzate non solo in sede locale 
ma anche a livello nazionale ed inter
nazionale con recensioni su rinomate 
riviste d'arredamento. 

E' il caso di Gigante e De Luca che 
operano dal 1976 nel loro laboratorio 
in via Caduti di Brema. Le loro pro
duzioni spazi ano dalle soluzioni d'ar-
redo a vere e proprie sculture, esegui
te con l'ausilio di vecchi e nuovi 

strumenti di lavoro alla ricerca costante di innovative tecniche di lavorazio
ne. Dai pregevoli lampadari alle creazioni floreali, in tutta la produzione dei 
due "maestri" riecheggia una "sa1entinità" diffusa. 

41. Portacandele floreali. Gigante e De Luca. 
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42. Scultura infermo Gigante e De Luca. 
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Sempre a Cavallino, un altro luogo 
in cui la vecchia tradizione si coniuga 
con la ricerca di nuove forme espres
sive è La "Tena di Mezzo". Illabo
ratorio, ricavato in un vecchio e affa
scinante locale ristrutturato, è stato 
fondato da Fenuccio Zilli nel 1980. 

L' interpretazione originale e del 
tutto personale della cultura classica, 
in particolare magno-greca, sembra 
fare da filo conduttore alla produzio
ne di questo artigiano-artista. 

44. Paralumi inferro decorato. F Zilli 

45. Scudo e Chiocciola in ferro . F Zitti 
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43. Melagrana/paralume inferro decorato. 
Francesco Zilli. 

46. Albero di melograni in ferro decorato nel 
parco archeologico di Cavallino. F Zilli 



47. Antico guerriero inferro nel centro storico di Cavallino. F. Zilli. 
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L'Ebanista e la lavorazione del Legno 

Pur essendo un territorio povero di boschi e di altri ambienti naturali , il 
Salento ha una tradizione antichissima nella lavorazione del legno legata 
anche all'utilizzo di essenze legnose provenienti da coltivazioni locali come 
l'olivo, il noce, il ciliegio o da importazioni nazionali o internazionali. 

49. Rappre.l'enlil:iolle di lIIW vecchia bottega di j,!legnal11e nel 
presepe vivente di S. DOlla/o. 

Mentre nelle abitazioni di 
gente umili condizioni il 
legno era presente sotto 
forma di mobili rustici ed 
essenziali realizzati con la 
cosiddetta "arte povera" , 
insieme ad certa quantità di 
utensili, suppellettili e ogget
ti di uso pratico come armadi , 
credenze cassapanche, sedie 
per lo più impagliate, tavoli , 
letti , culle, ma anche ai 
taglieri scolpiti con fantasia, 
ai mestoli e ai cucchiai da 
cucina, alle forme da pane, ai 
llaturi, lavatoi , setacci di 

varia grandezza e ai barilotti per contenere piccole quantità dì vino. Un' altra 
lavorazione estremamente funzionale, permetteva ai cosiddetti "maestri d 'a
scia" di real i zzare 
calessi, traini e torchi , 
rispettivamente adibiti 
per il trasporto di per
sone, di oggetti e di 
prodotti della terra. 
Eseguiti a volte rusti
camente, a volte 
elegantemente, altre 
ancora con essenzialità 
e robustezza, ciascuno 
di questi manufatti 
doveva rispondere a 
esigenze di affidabilità 
nel tempo nel loro uso. 

Presso le dimore di 50. Da vide Liaci. ebanista di S. Ce.wrio nella sua bottega. 
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51. Tavolo intarsiato realizzato dalla falegnameria Sivalli di S. Cesario. 

famiglie borghesi, nobili o nelle chiese troviamo invece una vasta gamma di 
elementi d'arredo e decorativi, spesso molto importanti per gusto e raffina
tezza. 

Le maestranze, specializzate nella tecnica dell' intarsio e dell' intaglio, 
hanno realizzato manufatti che, per la ricercata lavorazione, potrebbero defi
nirsi vere e proprie "sculture". Esempi di quest' arte sono i cori lignei e gli 
organi, che furono commissionati dai devoti per adornare, già a partire dal 
Rinascimento, numerose chiese salentine e gli elementi d'arredo dei palazzi 
nobiliari. 

Tramandandosi di generazione in generazione questa importante forma 
d'artigianato si è conservata fino ai nostri giorni, anche se fortemente rare
fatta, seguendo i gusti e le correnti artistiche che di volta in volta si sono sus
seguite nel tempo. La produzione attuale, pur avendo presente i modelli del 
passato, ha sviluppato un gusto contemporaneo proprio ed è emersa la figu
ra di un artigiano che è, al contempo, ebanista, intarsiatore o intagliatore e 
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progettista dei propri manufatti. La tecnica dell'intarsio consente a diversi 
ebanisti di realizzare, con pezzi sottili di legno di diverse essenze, veri e pro
pri "dipinti" ottenendo una composizione poli croma di grande effetto artisti

52. Porta in legno in lavorazione. 
Laboratorio di D. Liaci 

53. Comodino in legno in lavorazione. D. Liaci. 
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co. 
Esempi di vecchia tradizione eba

nistica nella Valle della Cupa sono 
due laboratori di falegnameria pre
senti a San Cesario. 

Davide Liaci continua il lavoro 
intrapreso nel 1952 dal padre 
Oronzo. Nella sua bottega, oltre alle 
produzioni pur pregevoli di infissi 
e persiane, si dedica alla realizza
zione di mobili di pregio con intagli 
ed intarsi realizzati quasi intera
mente a mano. 

54. Consolle in legno con specchiera realizzata 
da Davide Liaci 



Sempre a San Cesario, Francesco Sivalli 
fondava nel 1940 un laboratorio per la lavo
razione del legno. Oggi l'attività è portata 
avanti dal figlio Luigi che dirige un' azienda 
con lO persone occupate. L'uso di apparec
chiature spesso sofisticate, non impedisce di 
continuare la tradizione di famiglia della pro
duzione di mobili di pregio valorizzati da ori
ginali interventi di decorazione e finitura che 
ripercorrono le lavorazioni di un tempo. A tali 
prodotti si affiancano arredi con linee attuali, 
elaborate nello stesso laboratorio. 

Molto importante e di grande attualità è 
l'arte del restauro per la cura della conserva
zione del patrimonio ligneo antico e moder
no. Alcuni artigiani hanno ripreso a costruire 
calessi e traini per uso turistico e per il tempo 
libero, altri realizzano modellini di giocattoli 
"poveri" conservando la memoria storica di 
personaggi fantasiosi ed immaginari, altri 
ancora si impegnano nella fabbricazione di 

56. Il laboratorio di Luigi Sivalli. 
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55. Portone d 'ingresso in legno 
antichizzato. L. Sivalli. 



57. COlll111odè in legno antichizzato. L. Si valli. 

curruli, trotto li ne che si fanno girare per mezzo di una cordicella avvolta 
attorno, e trenule o trozzule ("raganelle"), costituite da un pezzo di legno su 
cui è montata una ruota dentata che agisce su di una linguetta di legno sotti 
le mobile: ad ogni movimento rotatorio del giocattolo si produce un suono 
gracidante simile a quello della rana. Si usavano durante la settimana santa, 
quando le campane non venivano fatte suonare. 

58. Libreria e vetrina di linea moderna in legno di rovere naturale. L. Si valli. 
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"Lu cutumaru", ovvero l'arte della Terracotta. 

Le origini della terracotta (dal greco kera-miké), nel Salento risalgono al 
tempo dei Messapi, affermandosi grazie all'inventiva dei nostri antenati, per 
la facilità della fabbricazione e per l'abbondanza dell'elemento di base costi
tuita dall' argilla. Importanti testimonianze di questa atti vi tà sono i reperti 
archeologici ritrovati e conservati nei Musei "S . Castromediano di Lecce, "S. 
Zecca" di Ugento e "Messapico"di Alezio. Oltre ai vasi e alle anfore sono 
state rinvenute statuette voti
ve, ritratti funebri e molti 
suppellettili con decorazioni . 
geometriche. Nel 1884 
Cosimo De Giorgi constata
va che in Terra d'Otranto vi 
erano ben 126 laboratori che 
lavoravano 1'argilla anche se 
quelli più floridi si trovavano 
nei paesi di San Pietro in 
Lama e Grottaglie, allora 
appartenenti entrambi alla 
provincia di Lecce. 

Questa antica tradizione, 59. Contenitori in terracotta. 

tramandata di generazione in 

60. Frantumatori di argilla. 
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generazione, è pervenuta sino 
ai nostri giorni, evolvendosi 
in maniera straordinaria acco
gliendo le innovazioni tecno~ 

.. logiche ma conservando spes-
so gli attrezzi da lavoro che 
l'hanno caratterizzata per 
secoli e secoli: il tornio, la 
fornace e le abili mani degli 

. artigiani. 
L'argilla (dialett. cri ta) è' 

alla base della realizzazione 
dei prodotti in terracotta e in 
ceramica da parte degli arti

~ giani figulini (dal latino ars 
'. ~ figulina: arte del vasaio-figu

lus). Il materiale viene impa-



stato con acqua sino a 
farlo di venire omoge
neo e facilmente model
labile. Dopo un periodo 
di "riposo" (la stagiona
tura) si passa alla 
modellatura o a]]a lavo
razione al tornio, a 
seconda del prodotto 
che il vasaio vuole rea
lizzare. Segue l'essica
tura graduale ed omoge
nea, generalmente in 
luogo aerato e al sole, 

61. Pezzi di argilla secca nella bottega Ratta a S. Pietro in Lama. per passare poi alla cot-
tura con la quale si con

clude la fase di produzione del lavorato grezzo. Si passa quindi alla decora
zione con colori da cottura e all'applicazione della "cristallina" se l'oggetto 
dovrà essere lucido ed impermeabile. 

Molteplici sono le forme in cui continua ad esprimersi questa antichissima 
arte anche attraverso la produzione della tradizionale ''robba rustica" come 
la capaseddbra, la capasa, lu capasune per conservare le freseddhre, fichi 
secchi, olive, legumi, cereali oppure la azza per contenere la provvista di 
vino, gli ursuli e gli ucali per conservare 
freschi il vino e l'acqua, la pignata e la 
taieddhra per la cottura di legumi, e ver-

62. Impasto dell 'argilla con i piedi. 
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63. Moderna impastatrice (bottega Ralla). 



dure; le raste (vasi), semplici o 
- con motivi floreali o di tralci di 

64. Lavorazione al tornio nel laboratorio GIPA di Lequile. 

vite, per contenere piante ed 
abbellire balconi e terrazze; 
piatti, bicchieri, tazze e tazzine 
decorati con semplici disegni o 
con figure geometriche. 

L'attuale produzione si orien
ta alla realizzazione di vasi e 
giare di diversissime forme e 
dimensioni per l'arredo di ville 
e giardini con soli scopi deco
rativi e/o per contenere fiori-e 
arbusti; molto richiesta è anche 
la ceramica "da fuoco" ed alla 
stoviglieria dai disegni caratte
ristici oltre ai ninnoli costituiti 
da fischietti, animali e tipi cari
caturali e all' oggettistica da 
collezione, più colta e più 

ambita. Un tempo tutte le varietà di vasellame, realizzate in miniatura, veni
vano usate dai bambini per i loro giochi ed oggi ricercate per collezionismo 
o come elementi d'arredo per i presepi realizzati con tecniche più disparate. 
Molto importante, infatti, per 
questi manufatti è anche la produ
zione di statuine, i cosiddetti pupi 
(o parte di esse come la testa, le 
mani e i piedi) oppure la fabbrica
zione di fischietti, campanelle 
grezze o colorate, salvadanai 
(cippu) e il fornello delle pipe che 
completate con delle cannucce di 
canna venivano usate general
mente dagli anziani. Un'altra 
lavorazione in grande sviluppo è 
la produzione di "coppi" e 
"imbrici" (le tegole salentine) per 
la copertura di edifici storici inte
ressati da interventi di restauro o 
di nuove costruzioni in stile 65. Giuliano Pacifico intento a modellare un manico di anfora. 
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66. Vasellame in essiccazione. Laboratorio GI.PA. 

mediterraneo. L'elemento distintivo di questi manufatti, oggi molto richiesti, 
è la particolare variabilità cromatica (numerose tonalità beige-man'one dovu
te proprio al tipo di lavorazione e alla relativa cottura) che conferisce alle 
coperture realizzate un notevole apprezzamento estetico. Accanto a questo 
tipo di manufatto vengono prodotti, con le stesse caratteristiche, altri elemen
ti tecnici del patrimonio edilizio storico, tutta una serie di componenti come 
ad esempio "pluviali" e "grondaie" costituiti da singole unità modulari e 
"impilabili", realizzati sempre secondo le antiche tecniche tradizionali. 

Nell'area della Cupa il centro simbolo della produzione di ceramica è 
senza dubbio San Pietro in Lama. I banchi di argilla presenti nella zona 
hanno contribuito in passato ad incrementare notevolmente l'atti vi tà figula 
tanto da rendere famoso il piccolo centro per la produzione di embrici , che 
gli procurarono l'appellativo di "San Pietro de l'ibrici" . 

67. Vecchio fo rno per lo coltura. GI. PA . 68. Moderno forno a gas per la cottura. GI.PA. 
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Bolo e argilla turchina si 
estraevano nella periferia 
del paese, sulla via per 
Copertino; banchi di argilla 
erano situati tra San Pietro 
e Monteroni, in località S. 
Anna e Cave. Accanto ad 
uno di questi giacimenti, 
ricadente nella sua pro
prietà, Angelantonio Pala
dini nel 1872 aprì una fab
brica di mattoni caratteriz
zata da impianti e macchi-

69. Coppi. GI.PA. nari all'avanguardia (vi era 
una macchina a vapore di 

lO Hp) che rendeva l' opificio decisamente concorrenziale rispetto alle tipi
che botteghe salenti ne che si affannavano per sopravvivere. Nello stabili
mento erano impiegati 100 operai di cui la metà si dedicava alla modella
zione e alla decorazione pittorica. 

70. Tegole smaltate. GI.PA. 
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Al tempo fu considerato un impianto industriale ma, di fatto, solo in parte 
la produzione era meccanizzata. Essa riguardava la lavorazione dei mattoni 
grezzi per pavimenti, di mattoni da costruzione e di alcuni tipi di tegole men
tre tutto il resto veniva modellato al tornio o a mano, lasciando grande spa
zio ad interventi manuali su vasi, targhe votive, arredo da giardino, sculture, 
ecc. La produzione della manifattura Paladini si distingueva dal resto della 
produzione artigianale locale, che si limitava da tempo alla sola produzione 
di ceramica d'uso comune, per l'introduzione di decorazioni e modelli raf
finati attraverso l'intervento di valenti artisti decoratori provenienti da varie 
città italiane ed in particolare da Napoli. 

Della produzione di questa azienda, che cessò la produzione nel 1896, 
rimangono nel Salento varie testimonianze, soprattutto nei pavimenti deco
rati diffusi in molte dimore aristocratiche, chiese ed edifici pubblici. 
Nell'area della Cupa in particolare sono da ricordare i pavimenti della chie
sa dell' Addolorata a San Cesario e della Cappella dedicata alla Madonna dei 

7 J. Pavimento in ceramica realizzato dalla Manifattura Paladini. Sec. XIX. 
Chiesa dell 'Addolorata, San Cesario di Lecce 
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72. Candeliere in ceramica decorata dalla manifattura Paladini, sec. XiX (Coli. privata) 
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Fiori a San Pietro in Lama, oltre ad una preziosa maiolica raffigurante San 
Rocco, incastonata nel prospetto dell' omonima chiesa. 

La tradizione dei pavimenti maiolicati è stata ripresa in tempi più recenti, ma 
con produzione del tutto manuale, da Giuliano Pacifico. Nel suo laboratorio 
GI.PA., in aperta campagna tra Lequile e San Pietro, dove continua l'attività 
intrapresa dal padre Alviso nel 1950, vengono prodotte piastrelle con fini 
decorazioni ed è stata ripresa anche la produzione di "tegole a paletta" cera
mizzate, usate nel restauro delle antiche coperture delle cupole di alcune chie
se come quella della cattedrale di Oria, di San Nicola e San Vito a Lequile. 

Oggi a San Pietro in Lama vari laboratori continuano la tradizione di gene-

73. Cupola della chiesa di S. Nicola a Lequile rivestita con tegole di ceramica policrom.a. Cl. PA . 
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74 - 79. Piastrelle in ceramica per pavimenti. Laboratorio GI. PA. di Giuliano Pacifico. 
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80. Vaso traforato. T Belliggiano. 

VIA 
COPERTINO 

8 / . Targa per toponomastica di Tiberio Be/liggiano. 
S. Pietro in. Lama 

razioni di "cutumari" come i Cori neo, i 
Martina, i Ratta. Questi ultimi continuano 
a produrre vasellame e oggettistica "rusti
ca" usando, per alcuni tipi , ancora l' argil
la locale, proveniente da Grottaglie, molto 
simile a quella che veniva estratta sino ad 

una quarantina di anni 
fa nelle cave del 
paese, e differente 
come colore e come 
grana da quella fio
rentina, comunemen
te usata in tutti i labo
ratori . 

Nuovi laboratori si 
sono affiancati a quel
li storici. Ne è un 
esempio quello di 
Tiberio Belliggiano 
che produce, con tec
niche tradizionali , 
vasellame finemente 
decorato, targhe per la 
toponoma s tica , 
oggetti d'arredo. 

82. Piatto in ceramica decorato. T Be/liggian.o 
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83. Tib erio Belligiano accanto ad una sua realizzazione in terraco fla. 
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Ceramiche "Raku" a Monteroni. 

Giovanni Giancane è un rappresentante 
di una nuova schiera di "artisti-artigiani" 
presente nell'area della Valle della Cupa. 

Conosciuto anche con l'appellati vo di 
"diavolo del Salento" per la sua ecceziona
le capacità di realizzare forni di pietra 
secondo le antiche tradizioni salentine ma 
anche quella di cuocere le sue terrecotte 
artistiche producendo manufatti di grande 
originalità utilizzando una particolare tec
nica simile a quella denominata "raku" . 

Nella sua casa-laboratorio, in contrada 
Romano a Monteroni, immersa in un rigo
glioso giardino caratterizzato da due 
giganteschi gelsi ed una moltitudine di 
alberi da frutta come feijoe, ciliegi, "per
cochi", peri, kaki, mandorli, fichi, nespoli, 84. Giovanni Giancane nel SliO laboratorio. 

aranci , limoni e mandarini (con una specie 
rarissima di "cedri biblici"), Giovanni Giancane ha attrezzato il suo partico-

85. Civetta. Ceramica "Raku". 

larissimo laboratorio in perfetta simbiosi 
con la tradizione artigianale più autentica 
della terra salentina ma con "contamina
zioni" orientali, grazie ad una tecnica 
molto simile a quella "raku", appunto, che 
gli consentono di realizzare opere molto 
originali e creative. 

La ceramica "raku", basata su tecniche 
molto antiche che affondano le proprie 
radici nella cultura e tradizione artigianale 
giapponese, è da tempi relativamente 
recenti entrata anche nella nostra cultura 
artigianale. Creata probabilmente per 
caso, nella seconda metà del XVI secolo 
in Giappone (epoca "Momoyama"), pare 
da un artigiano di nome Chojiro, questa 
tecnica si sviluppò per rispondere alla cre
scente domanda di ceramiche artigianali, 
per la produzione di tazze e contenitori per 
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la "cerimonia del tè", destina
ta ai ceti sociali meno abbien
ti. Per creare rapidamente que
sti manufatti, dall'aspetto 
invecchiato e consunto, molto 
richiesto in quel peti odo, veni
va adoperato un tipo di mate
riale e tecniche molto simili 
per la produzione di tegole. 

La particolarità del "raku" 
sta nel fatto che gli oggetti 
sono estratti dal forno ancora 

86. Oggelli incandescenti nel forn o. incandescenti per essere sotto-

posti ad una serie di interventi 
che molti ceramisti modificando di volta in volta, apportando varianti perso
nalizzate al fine di ottenere effetti sempre nuovi e spesso non del tutto pre
vedibili. La differenza principale tra la lavorazione della ceramica tradizio
nale e il "raku" sta nel fatto che l'oggetto realizzato dopo la cottura viene 
fatto raffreddare nel forno mentre con la tecnica "raku" , si passa attraverso 
una fase in cui il manufatto estratto dalla fornace ancora incandescente viene 
deposto su un "letto" di materiale organico (es.: segatura, foglie, carta, strac
ci, ecc.) che al suo contatto produce fumo. Per terminare la lavorazione l'og
~etto può essere immerso in acqua fredda e completando cosÌ il ciclo. 

87. L"oggello illcandescenle si rqffi·edda ileI/a crusca. 
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L'introduzione di varianti personalizzate, la sperimentazione libera e con
tinua, hanno fatto di questa tecnica un'importante mezzo di espressione arti
stica. 

Per la produzione di ceramica "raku", è necessario un particolare tipo di 
argi Ila che l'arti sta spesso modifica nella composizione per renderla grezza 
o raffinata, più o meno plastica, o più o meno resistente agli sbalzi termici . 

88- 89. Oggetti in ceramica .. raku ". 
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Aggiungendo silice all ' argilla, 
per esempio, se ne aumenta la 
densità e la resistenza alla cottu
ra. La silice, infatti , costituisce 
una vera e propria "ossatura" che 
conferisce maggiore resistenza al 
manufatto specialmente durante 
la riduzione di volume che avvie
ne durante la cottura. Per dare gli 
effetti cromatici voluti dall ' arti
sta gli oggetti realizzati vengono 
coperti, totalmente o parzialmen
te da particolari vernici oppure 
cosparsi da ossidi, lapislazzuli, 



frammenti d'oro, d' argento, di alluminio o di rame o da altri materiali e por
tati nella fornace per la cottura. 

90 - 91. Vaselfal1le e ci ve l/e in ceram ica ··' raku ". 
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Vecchi e nuovi Cartapestai. 

La cartapesta, inventata dai Cinesi agli albori del II sec. d. c., la cui tecni
ca di lavorazione fu importata, intorno all ' anno 1000, dagli Arabi in Spagna 
e da qui diffusasi in tutta Europa intorno al XV sec. In Italia probabilmente 
furono i veneziani, visti i loro rapporti commerciali con l'Oriente, a farla 
conoscere a Lecce che giunse nella prima metà del XVII sec. Trova maggio
re credito ultimamente un ' influenza proveniente da Napoli dove, dall'inizio 
del '600 e per tutto il '700, furono attivi numerosissimi maestri cartapestai, 
particolarmente abili ad assecondare l'esigenza della città di dotarsi di appa
rati "effimeri", illusori, capaci di simulare la realtà, soprattutto in occasione 
di feste e di eventi memorabili , erigendo macchine ed apparati scenografici 
di cartapesta. Le statue in cartapesta più antiche che si conoscono nel Salento 
sono a Squinzano, in casa Papa, dove esiste una statuina "Ecce Homo" da 
alcuni ritenuta del '600, e si ha notizia di una Madonna nel castello di 
Cavallino (Le) della stessa epoca. 

L' ingresso "ufficiale" della cartapesta a Lecce, premiato da un grande suc
cesso, si realizzò nel 1738 quando Mauro Manieri, un architetto leccese di 
grande prestigio, progettò e 
realizzò la controsoffittatura 
di ben 300 mq della Chiesa di 
Santa Chiara a Lecce intera
mente in cartapesta dipinta 
ad imitazione legno dimo
strando la versatilità e l'eco
nomicità di questa tecnica 
rispetto alla lavorazione della 
pietra, del legno ed anche 
dello stucco. Il successo della 
cartapesta fu tale che fu 
applicata a numerose arti, 
tanto che divenne un prodot
to "alla moda", di rapida ese
cuzione che consenti va di 
imitare materiali più preziosi 
e soprattutto caratterizzata 
dalla leggerezza molto 
richiesta nella realizzazione 
della statuaria sacra. In quel 
periodo furono progressiva- 92. Santi Medici in cartapesta. (Anonimo sec. XX) 
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mente, infatti, sostituite le statue lignee esistenti da copie in cartapesta che 
risultavano più mistiche e più leggere per essere trasportate durante le sce
no grafiche e interminabili processioni sacre. L'uso della cartapesta ebbe la 
massima diffusione tra il XVIII e il XIX secolo, contemporaneamente ad una 
diminuzione del costo delle materie prime utilizzate. 

La materia prima, lo dice la parola stessa, è carta macerata in acqua, pesta
ta in un mortaio, fatta bollire e, una volta eliminato l'eccesso d'acqua, 
mescolata con farina o colla di origine animale. Questa tecnica è quasi del 
tutto scomparsa, dato che esistono in commercio fogli di carta già pronti da 
tagliare a strisce che, spalmate di ponnula (colla preparata con acqua e fari
na riscaldata sul fuoco a cui si aggiunge un pizzico di solfato di rame per pre
venire l'eventuale azione distruttrice dei tarli) vanno a rivestire il manichino 
della statua, precedentemente preparato, realizzandone gli indumenti e altri 
elementi dell'opera. Una volta asciugato, il manufatto subisce il processo 
della "focheggiatura", che ha lo scopo di rendere liscia la superficie, con par
ticolari e diversi attrezzi di ferro arroventati. Successivamente, ricoperto di 
un particolare tipo di gesso (,'bologna") mescolato con colla animale e fatto 
asciugare, il manufatto viene levigato con carta vetrata a grana molto sottile 
ed infine colorato rendendo la statua stessa viva e quasi reale. La produzione 
della cartapesta ha riguardato e riguarda soprattutto la statuaria sacra e pre-

. . sepi con relativi pupi (statuine), ma anche altri soggetti come composizioni 

93. Laboratorio Guacci reparto modellatura. (Lecce 1930 circa) 
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di frutti e fiori, i grandi carri 
allegorici per il carnevale, 
ecc. Caposcuola dei cartape
stai leccesi fu probabilmente 
un tal Nicola Surgente 
(1742-1827) meglio cono
sciuto col soprannome di 
Mesciu Pietru de li Cristi 
(Maestro Pietro dei Cristi), 
per la sua vasta produzione 
di Crocefissi, cui seguirono 
F. Calabrese (1802-1877), A. 
De Lucrezi (1827-1913), G. 
A. De Pascalis (1862-1895), 
A. Maccagnani ( 1807-1 892), 
G. Podo ( 1832- 1888), L. 
Guacci ( 1871-1934), A. De 
Vitis (1872-1937) , R. Caretta 
( 1871-1950), G. Manzo 
(1849-1942) , F. Cosma 
( 1829-1905), S. Sidoti 

<)-f . . Vctlil 'i1à iII canopesfa decorata. M. C. AIIO//(/sio. 

(1837-1922) , A. Flora ( 1863-1952), F. Giuncane (1886-1936) , A. Mazzeo 
(1907-1975), G. Indino ( 1912-1992), ai quali si devono aggiungere i Fratelli 
Colella ed i Frate lli Galluccio, A. Malecore ed Angelo Capoccia, scomparso 
di recente, e numerosi altri rimasti purtroppo anonimi. 

Nell 'area della Cupa, come nel resto del Salento, vi sono molte testimo
nianze dell ' uso della cartapesta. soprattutto nelle chiese ove si possono 
ammirare dei prodotti di pregio. La vicinanza con Lecce e la ri scoperta negli 
ultimi quarant'anni di questa antica tecnica ritornata prepotentemente in 

95. Ste/llllia Manillo 11 1'1 SIIII Lllilortllllrio Il MOllterolli 
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auge, ha influenzato senza dub
bio la nascita di piccoli labora
tori. A Monteroni , ad esempio, 
una giovane artigiana, Stefania 
Martino, produce una serie di 
manufatti in cartapesta di vario 
genere e di pregevole fattura, 
che si rifanno alla migliore tra
dizione cartapestaia, non rinun
ciando alla ricerca di nuove 
interpretazioni. 



96-98. Statue in cartapesta. S. Martino. 



Descriviamo brevemente la tecnica di lavorazione per la realizzazione di 
una statuetta. 

Stabilita la misura della figura, con il filo di ferro grosso si realizza la sago
ma del corpo, la cosiddetta anima, che si riveste con dei riccioli ("riccioli
na") di legno, fermandola per mezzo di spago sottilissimo e provvedendo 
contemporaneamente, a modellarla e ad imprimerle l'atteggiamento voluto. 
Così abbozzato, il manichino riceve un primo strato di carta imbevuta di 
colla che si lascia indurire. Successivamente, sul busto si inseriscono la testa, 
i piedi e le mani, realizzati in terracotta con gli stampi dallo stesso artigiano. 

Se la statua supera i 70 cm. il procedimento di esecuzione prevede altri 
accorgimenti come la realizzazione della testa, delle mani ed dei piedi anzi
ché di creta in cartapesta, ricavati sempre con degli stampi in gesso. Dopo di 
che, il cartapestaio riveste il manichino con diversi fogli di carta, incollan

99. Antonio Malecore alle prese con un manichino impagliato. 
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doli uno sull'altro model
lando le pieghe in manie
ra tale che la posizione 
del manichino assuma il 
più possibile un movi
mento naturale. Con l' es
siccazione, la focheggia
tura, l'ingessatura e la 
colorazione si completa
no le operazioni tecniche 
ma per il cartapestaio è il 
momento più importante 
per estrinsecare le proprie 
capacità pittoriche anche 
con la realizzazione dei 
particolari più minuti e 
raggiungere livelli artisti
ci elevati. 

Per ottenere tali effetti 
si usano le tempere, i 
colori ad olio, e quelli che 
danno tinte opache osati
nate, a seconda delle pre
ferenze o delle necessità. 
Le decorazioni, invece, 
sono realizzate con l ' oro 
zecchino e l'argento. 



L'artista dei "Palloni" 

Nella ricerca di vecchi e 
nuovi mestieri e arti nella 
Valle della Cupa ci siamo 
imbattuti per una pura coin
cidenza in un costruttore di 
palloni aerostatlcI. 
Emanuele Gigante, già cita
to in questo testo come 
valente artigiano della pie
tra leccese, continua la tra
dizione iniziata da suo 
nonno nel secolo scorso 
della costruzione dei vario
pinti palloni che, con il loro 

101. Il pallone golfiato. 

100. Si inizia a gonfiare il pallone con aria calda. 
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lancio, sono uno dei momenti più 
attesi · nelle varie feste padronali 
che si svolgono nella Cupa e nel 
S.alento. Riportiamo l'intervista 
rilasciata da Gigante: 

"Questo mestiere viene da lonta-
. no. La tecnica di costruire palloni 
aerostatici viene tramandata da 
padre in figlio e mio padre Angelo, 
così come fece suo padre, mt"'ha 
insegnato i diversi procedimenti 
costruttivi in cui è fondamentale 
l' "equilibrio". 

L'equilibrio è inteso come preci
sione e perfezione nelle varie fasi 
di realizzazione altrimenti si va 
incontro ad inevitabili fallimenti. 

Molti anni fa mio nonno 
Giovanni iniziò con piccoli palloni 
aerostatici (detti "palloncini"); 
con il passare del tempo le tecni
che di costruzione si sono evolute 
via via peifezionandosi arrivando 



01/0 reoli::.::.a::.iol/l' di pallol/i sempre più grandi, le cosiddette "mongolfiere. 
1/ principio che.là \'Olare i palloni aerostatici è quel/o di Archimede. Il 

materiale usato (> la carta per cui se la tecnica e l ' "equilibrio" non sono per
fetti rischiano molto facilm ente di incendiarsi; sulla parte bassa della strut
Tura viene rea!i::.::.a[(l Wl' animo di legno sottile con del ferro sempre sottile 
(in modo da cO/!f'erilg/i leggere::.::.a); questa metodo/agio "iene adottata alfi
ne di impedire il COI/[(Il!o dello carta con il fi{(}co. La produ;:.ione di calore 
per alimen[(lre di aria calda l'interno del pal/one durante il \'010, l'iene dato 
da uno stoppino (f'orn/(/To da stracci) imbevuto di kerosene e occeso. Oggi 
mio padre, purtroppo nOli c'è più, e sto pensando di fondare un associazio
ne culturale in sila memoria che tra l'altro possa occuparsi di tramandare e 
va/ori::.::.are quesTo al/tico lI1estiere". 

102. Il !,al/olle 1}/"('llIle il \'II/o. Fe.l'/CI tli S. Vi/(} CI Leqlli/e 
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Tessuti, ricami e vecchi merletti. 

L'arte tessile ha origini antichis
sime nel Salento. Sicuramente 
influenze elleniche ed orientali 
hanno caratterizzato tale attività 
nelle tecniche di tessitura e nei tipi 
di disegno e decorazioni che si 
adottavano. Anche l'impostazione 
del telaio risentiva di tali influenze. 

Prima di parlare della lavorazio
ne dei tessuti è necessario ricorda
re una figura molto diffusa sino alla 
metà del secolo scorso: la filatrice. 

Generalmente donna, si dedicava 

103. Vecchia cardatrice 

a trasformare i batuffoli di lana, di cotone, di lino, di canapa, in filo da cui 
ricavare, attraverso ferri o telai indumenti di vario genere o corredi per la 
casa. 

Una brava filatrice aveva bisogno di molta esperienza che in genere si tra-

, t 
, ~) ' 

--

104. Vecchia fi'i{ftrice 105. Una filatrice nel Presepe vivente di San Donato, 
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mandava da madre in figlia; spesso era un'attività che occupava gran parte 
della giornata. Descriviamo di seguito le fasi del lavoro. 

La filatrice lavorava tenendo una canna ferma con la mano sotto l'ascella 
sinistra; sulla canna vi era una specie di gabbia conica chiamata "conoc
chia", che racchiudeva i batuffoli da cui tirava un filo con il pollice e l'indi
ce dell'altra mano; quindi, bagnandosi i polpastrelli con la saliva, comincia
va man mano ad allungare il filo, fermandolo alla punta del "fusele" di legno 
che spingeva appoggiandosi sulla gamba ed imprimendo un rapido moto cir
colare. 

Il filo si fissava al fuso in modo che continuasse il prelievo dei batuffoli e 
si raccoglieva in matasse su un apposito attrezzo chiamato "materasso", per 
passarle poi sull ' arcolaio o "macinula". 

Con un attrezzo chiamato "fusale" si riempivano i rocchetti o "canneddh
ri", che a loro volta venivano infilati nei "vinchiatieddhri". I fili di ogni roc
chetto si prendevano contemporaneamente in mano e venivano avvolti a dei 
lunghi chiodi fissati nel muro per ottenere il filo da tessere. 

106. Preparazione delle matasse per la tessitura. 
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L'antica arte del telaio è sopravvissuta attraverso i secoli sino al giorno 
d'oggi. Esistono ancora dei vecchi telai realizzati in legno d'ulivo usati per 
tessere la biancheria di uso quotidiano ed i preziosi capi da corredo, frutto di 
maestria e fantasia. Nei paesi della Cupa, ed in particolare a San Donato e 
Monteroni, in alcune case sopravvivono i vecchi telai, ancora saltuariamen
te adoperati per tessere capi particolari. 

107. Magliano. La tessitrice Pina Spedicafo al telaio. 

La tessitura era un' operazione che richiedeva esperienza. Le matasse veni
vano stese tra grossi chiodi fissati nel muro ed erano così pronte per alimen
tare con il loro filo il telaio. 

l capi delle matasse si arrotolavano al bastone cilindrico posteriore del 
telaio chiamato "suju", quindi si passavano attraverso il "lizzu" (un 
dispositivo che sol1evava e abbassava i fili dell'ordito per dare passaggio alla 
spoletta) e poi attraverso il pettine. Il dispositivo era azionato da pedali. Con 
un movimento orizzontale della spoletta da destra a sinistra e viceversa, la 
tessitura procedeva. Il tessuto prodotto si avvolgeva intorno al "suju" ante
nore. 

Fino al secolo scorso era facile osservare, in molti comuni del Salento, gio
vani e anziane tessitrici nelle loro dimore che col telaio a pedale e la spola 
volante tessevano incessantemente ogni tipo di stoffa per gli usi pill dispara
ti; al telaio si realizzavano, con materiali quasi sempre naturali, infatti, tanti 
tessuti per il vestiario e per la casa come rivestimenti per divani, tendaggi, 
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coperte, tappeti, copriletto, biancheria per il corredo delle spose, per la cuci
na ed il bagno, ecc. 

Con l'avvento delle nuove tecnologie quest'antica forma di artigianato si è 
progressivamente rarefatta rimanendo confinata in piccoli e specializzati 
laboratori, che producono manufatti quasi esclusivamente su ordinazione e 
secondo i gusti del committente. 

108. Momenti del/a tessitura. Pina Spedicato. 

Riportiamo i versi di Giovanni De Blasi, cultore di storia locale di San 
Donato di Lecce, dal titolo "la Tessitrice", dedicati ad una tessitrice ancora 
vivente nel paese. 

"Seduta ad una seggiola di paglia 
dalla spagliera a strisce, stese a maglia, 
nell' angolo più chiaro della stanza, 
di sotto al finestrino alto abbastanza 
nel muro confinante con la strada 
al suo telaio tesse una tovaglia 
con un cotone a tinta tenue, gialla. 
La tessitrice tesse e sogna, e canta 
canzoni che al momento ella si inventa; 
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suadente, modulata la parola, 
al ritmo della spola. 

Canta i suoi sentimenti che ad un tempo 
le sgorgano dal cuore e dalla mente; 
di volta in volta o madre o sposa o amante 
o, come stamattina, lavorante 
per conto terzi, a domicilio stante: 

E tessi e tessi, se lu zitu passa: 
nu ' pensare a lu filu, se spezza. 
La tila, se a ddhru puntu poi se sthrazza, 
la cuenzi cu 'na pezza. 

La spola in aria va, ma con la mano. 
Ritorna, come colombella al nido 
e, navicella, stende nell' ordito, 
il filo del ripieno. 

Busso alla porta. Thrasi! dire sento 
La voce femminile, dal di dentro. 
Spingo la porta. Sono nella stanza 
di tessitura e letto, com'è usanza. 
Saluto ed interpello, in quieta posa, 
la tessitrice al suo telaio assisa. 
Risponde lei, pensosa: 
sai ca nu' su' 'uagnona, e su' spusata. 

De le tthre fije , quìddhra mmaretàta, 
la dota ca lifici, nu' ha bb'ulùta .. . 
'N'àura se n'ha 'ccattàta, a lu negòziu, 
a Lecce, svergognàta! 
Spicciara ormai ddhri tiempi de 'na fiata, 
quannu nun c'era fimmena spusata 
ca nu' sapìa cu tessa, e cu cucina 
le 'sagne e la pignata. 

La tessitura, mai, ete dderratùta. 
Picca se tesse, e roba ricercata; 
roba ca serve sulu pe' lu lussu: 
ca puru jèu sta tessu. 
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Tessu pe ' mie e pe' l' àuri, ca me coddhra. 
Lu sai: nu' a tutti, la fatìa li 'ncoddhra. 
E cantu pè piacìre, nu' pe rabbia 
comu l' acceddhru in gabbia. 

Sta tessu, moi, 'na dota a la Nunziata. 
E' ricca, e 'ncora è beddhra, ma è'ntustata. 
Cussì, ha rimasta zzita. 

De qualità, 'na dota ole, primaria. 
No, nu' s'ha rassegnata 'resta sula. 
Speriamo, la Fortuna ca nu' squaria 
cu b'egna e la cunzola. 

Abita cu la mamma e cu lu tata, 
e cu unu de li nonni, alla rreutàta. 
A nònnusa, ca è bb' ecchiu, ma stae in forma, 
li piace 'mangia e dorma. 

Tutta la vita soa, ha sempre zappatu! 
Nei pienzi? Ieri, tuttu scutursatu, 
ha festeggiatu, a frise e mieru, e in oziu, 
li settant'anni soi te zzappatòziu. 

San Donato, 28 luglio 2006 Giovanni De Blasi 

Note. - da verso 33 a 48 - La tessitrice fi gurante risponde alla mia domanda, ma poi divaga. Racconta fatti altrui: 
un po' per l' innocente piacere di pettegolare, che è anche un modo di riflettere sulla vita e sul mondo; forse anche 
per il sopravvenuto bisogno fisico di riposarsi del monotono "snavettare" Ca San Donato la spola del telaio viene 
chiamata navetta). 
Da verso 49 a 64 - Fino a settant'anni fa, soprattutto le donne che restavano sole, rischiavano di vivere nell ' indi
genza, tranne i pochi casi di persone facoltose; dunque, potendo, ci si sposava. 
La ragazza prima di sposarsi, oltre a saper cuocere la "pignata" serale dei legumi , piatto unico nella settimana, e 
fare le lasagne per la domenica e le feste, doveva aver imparato a tessere i panni al telaio di casa: lenzuola, coper
te, vestiti ed ogni altro tessuto necessario alla fami glia. 
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/09. San Donato, Presepe vivente - Tessitrice al telaio. 

110. Magliano. Esecuzione della frangia ad una coperta tessuta al telaio. Pina Spedicato. 
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Diverse ricerche d'archivio hanno accertato che nel Salento fin dal 
Medioevo si lavoravano diverse fibre tessili di origine vegetale (specie 
autoctone e non) come illino2 (Linum usitatissimum), l'agave' (Agave sisa
lana), lo sparto (Stipa tenacissima), il cotone (Gossypium hirsutum), la 
canapa (Cannabis sativa). Molto diffusa in passato è stata la produzione e la 
lavorazione della lana prodotta in gran quantità grazie al preponderante svi
luppo dell'allevamento ovino e caprino, legato alle peculiarità naturalistiche 
del territorio. Ciò ha avuto come conseguenza la nascita e la diffusione di 
attività artigianali connesse alla trasformazione di queste fibre. 

La lavorazione del lino, per esempio, consisteva nel taglio e macerazione 
in acqua (dolce e marina) della fibra; successivamente si procedeva alla car
datura "battendo" la fibra fino a renderla filamentosa. In seguito, grazie al 
lavoro dei filatori, che lo riducevano in fili e dei tintori per la coloritura, si 
passava all'ultima fase della lavorazione rappresentata dalla tessitura delle 
fibre in appositi telai. I prodotti più pregiati di questo processo come il coto
ne e lino erano appannaggio di famiglie ricche e agiate. 

111-113. San Cesario: Là ricamatrice Concetta Potuto al lavoro. Ricami su lenzuola e tovaglie. 

I Nell'area mediterranea si hanno prove della coltivazione e dell'utilizzo di questa fibra ri salenti a oltre 6.000 anni 
fa mentre l'introduzione nel Nord-Europa avvenne in epoche preromane. . 

1 Dalle foglie di questa specie si ricavano fibre tessili di buona qualità e molto resistenti note in commercio come 
Sisal e Henequen, usate per tappeti, stuoie, sacchi, cappelli, ecc. 
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Altre attività artigianali legate a questo settore sono il ricamo e i merletti, 
nate in Italia intorno al '500 ed esercitate generalmente nell' ambito dome
stico, da sempre, dalle donne. In un primo tempo i manufatti erano realizza
ti dalle famiglie benestanti con l'unico scopo di trascorrere piacevolmente il 
tempo; sul loro esempio, ma con motivazioni diverse, vi si dedicarono anche 
le donne di famiglie di umili condizioni, dando inizio così ad una produzio
ne artigianale vera e propria giunta fino ai nostri giorni. Dalla creatività, ope
rosità e destrezza di tante donne vengono realizzati veri e propri capolavori 
come copriletti, tovaglie, centro tavola ed un'infinità di elementi per l'abbi
gliamento destinate ad ornare vestiti, camicette, camice da notte e tutta la 
biancheria da corredo delle giovani spose. 

I manufatti sono realizzati in lino, canapa, cotone, seta e lana con diverse 
tecniche: all' uncinetto, al tombolo, afilet, con l'ago, con le spolette. Ancora 
oggi piccoli laboratori casalinghi, che "resistono" alla progressiva industria
lizzazione del settore, si possono trovare a volte, e sempre più raramente, 

114. Magliano. Lavoro all'uncinetto. 
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inoltrandosi per i vicoli dei cen
tri storici di diversi comuni della 
pnJvincia. L'icona classica è 
quella di alcune donne che, 
sedute vicino l'uscio di casa, con 
particolari movimenti ritmici 
delle mani, realizzano capolavo
ri ineguagliabili, impegnandosi, 
nella produzione dei capi più 
belli ed importanti del corredo, 
quelli riservati alle occasioni 
particolari, impreziositi da pizzi 
"bianco su bianco" oppure di 
vari colori coordinati con i tessu
ti o il vestiario prescelto. 

Il ricamo, in particolare, ha ori
gini antichissime; nato probabil
mente intorno all'anno Mille, 
sotto la dominazione araba, ha 
contribuito in maniera assai 
significativa, grazie anche all' a
pertura di vere e proprie scuole 
specializzate, alla diffusione 
dello stile orientale su molti capi 
di abbigliamento. 



//6. Copriletto eseguito all'unciMno. 
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In seguito l'esecuzione e i dise
gni assunsero una caratteristica 
tutta italiana e, per gli indumenti 
molto pregiati, si è giunti a forme 
di collaborazione tra grandi pi tto
ri e ricamatori di chiara fama. 
Materiali pregiati come seta, 
lino, lana, cotone, oro, argento Ce 
gemme) vengono usati in relazio
ne all'importanza del capo da 
ricamare e dai "punti" utilizzati. 
Tra i più comuni sono il punto 
catenella, il punto croce, il punto 
scritto, il punto smerlo, il punto 
inglese, il punto norvegese, il 
punto ombra, il punto Palestrina, 
il mezzo punto, lo sfilato. Anche 
in questo campo, l'arrivo della 
tecnologia ha sostituito in parte il 
lavoro delle mani e dell' ago, 
senza innalzarsi mai ,a livello 
artistico. 

.';""~ . ..... .... 
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Era un lavoro esclusivamente femminile che veniva svolto su un telaio sul 
quale la ricamatrice aveva preventivamente sistemato la stoffa da ricamare; 
il filo adatto, infilato nella cruna dell'ago, passava da sotto a sopra e vice
versa nella stoffa, sino a realizzare lentamente la. decorazione prestabilita. I 
prodotti che più comunemente si lavoravano erano lenzuola, copriletti, 
tende, tovaglie, ecc. 

Una tecnica particolarmente raffinata era la lavorazione a filet. Il ricamo 
veniva eseguito su una rete di cotone precedentemente ordita a mano. Tale 

117. Creazione della rete nella lavorazione afilet. 

118. Esecuzione del ricamo a filet. 
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rete, che si sviluppava a seconda 
dell' oggetto da realizzare, si realiz
zava con un ago a due forcelle, 
chiamato modano, su cui si avvol
geva il filo, e un assicella la cui 
grossezza determinava la grossez
za dei fori della rete. Annodando 
sapientemente il filo di cotone, pian 
piano la rete prendeva forma. Il 
supporto ottenuto veniva quindi 
fissato ben teso su un telaio di 



legno. Si poteva quindi iniziare il ricamo con ago e filo che andava intrec
ciato sulla rete con vari tipi di punto: spirito, rammendo, tela, ecc.; il lavoro 
si concludeva con il punto festone, in genere usato per la finitura ed il rita
glio della rete in eccesso. 

119. Ricamo a filet. 

Oggi molti lavori di ricamo di buona qualità sono eseguiti da religiose 
all'interno dei monasteri, ma anche in piccoli centri del Salento, dove si pos
sono ancora trovare delle abili e virtuose ricamatrici, dotate di grande crea
tività e fantasia. 

Da citare, assieme alle tecniche descritte, l'arte del lavoro ai ferri, con i 
quali si facevano calze e maglioni per tutta la famiglia, il lavoro ad uncinet
to, che è un piccolo ferro della lunghezza di 25 cm circa e di spessore varia
bile ma mai più spesso di 3 mm, con il quale si riescono a realizzare ele
menti del corredo (es.: copriletto, centro tavola, ecc.) e di vestiario. 
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120. Scuola di tessitura (sec. XX) 

121. Ricamatrici al Tombolo (sec. XIX) 
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Alambicchi e liquori a San Cesario. 

Nell'ultimo quarto dell'800, con la crisi del settore granario e oleario, nel 
Salento la coltivazione della vite ebbe un incremento tale da farla divenire la 
coltura principale. 

122. Una vecchia distilleria. 
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Di pari passo sorsero numerosi stabilimenti vinicoli e un discreto numero 
di impianti di distillazione per la produzione di arco I ricavato da vinacce, ma 
anche da carrube, fichi e datteri. 

Il processo di distillazione prevedeva vari passaggi. L'impianto di distilla
zione restava acceso ininterrottamente fino all'esaurimento della materia 
prima. Ciò avveniva perché occorrevano circa lO ore per portare l'impianto 
pienamente a regime. 

Il vinello, o il liquido zuccherino, ottenuto dal lavaggio delle vinacce o 
dalla fermentazione della frutta , veniva inviato tramite pompe alla cisterna 
di alimentazione della distilleria. Il liquido veniva quindi riscaldato ed invia
to nella "colonna svinatrice" attraverso la quale i vapori alcolici venivano 
separati dal liquido e poi inviati nella "colonna depuratrice" che provvede
va a separare i prodotti più volatili da quelli più pesanti. Da questi ultimi, 
nella "colonna di rettificazione", veniva estratto l'alcol "buon gusto". 

Uno dei maggiori centri salentini che si caratterizzò per tale attività fu San 
Cesario, nell' area della Cupa. 

Il primo ad intraprendere la produzione di distillati alla fine dell' 800 fu 
Carmine De Bonis, già proprietario di un mulino a vapore. Intuendo le pro
spettive di sviluppo di tale attività, egli si documentò e imparò la tecnica 
distillatoria trasmettendo le sue conoscenze ad alcuni parenti prossimi, che 
di lì a poco avrebbero messo a frutto l'esperienza maturata fondando nuove 
distillerie. 

123. San Cesario. Distilleria Pistilli. 
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124. San Cesario. ImpianTo di distillazione nella 
distilleria Pistilli. 

di un'intervista a Lucio Spessi, distil
latore della ditta Riccardo Pistilli dal 
1945 al 1978. L'intervista è stata 
effettuata da Antonio Monte nel 2000 
e pubblicata per esteso nel libro 
"Storte ed Alambicchi", Manni 
Editore, dello stesso autore. 

"Sono stato il conduttore dell 'im
pianto di distillazione dei Pistilli. Ho 
iniziato con Riccardo e ho continuato 
poi con il figlio Pierino fino alla 
chiusura della distilleria.[ ... ] Ero 
l'unico distillatore e lavoravo notte e 
giorno, però poi mi davano il riposo. 

Noi abbiamo distillato prevalente
mente carrube, poi anche datteri, 

Nel 1910 le distillerie risultavano 
quattro. Oltre a quella gestita da De 
Bonis insieme a Pietro Pistilli vi era 
quella di Nicola De Giorgi, di Arturo 
Cappello e di Luigi Laudisa. 

Negli anni'20 i De Bonis, dopo aver 
acquisito una buona padronanza nella 
produzione di alcol , decisero di tra
sformare quella che sino ad allora era 
stata un'attività artigianale in un vero 
stabilimento industriale. Nel frattempo 
anche De Giorgi e Riccardo Pistilli 
trasformarono i loro laboratori in veri e 
propri stabilimenti. 

In particolare Riccardo Pistilli avviò 
la costruzione del pitI grande stabili
mento di San Cesario, con l'ambizioso 
progetto di concentrare in esso anche 
la produzione di oli e vino. 

Per comprendere come si svolgeva il 
lavoro nella distilleria riportiamo brani 

125. San Cesario. Caldaia a vapore nella distil
leria Pistilli. 
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126. Etichetta della produzione Pistilli. 

fichi, vinacce e vino. Producevamo solo 
alcool (almeno inizialmente perché poi 
subentrò anche la produzione di vino) 
che veniva venduto, a secondo dei clien
ti del momento, comunque prevalente
mente nel napoletano, in Sicilia e nella 
zona di Milano. Anche nella provincia 
di Lecce si riusciva a vendere a tantissi
mi piccoli artigiani che producevano in 
casa piccole quantità di liquore.{. .. ] La 
produzione dell'alcool era così elevata 
che lavoravamo quattro giorni e quattro 

notti di seguito in una settimana, facendo tre turni e con tantissimi operai. 
Poi l'impianto si spegneva in attesa dell'arrivo della materia prima per la 
distillazione: a volte un giorno, a volte un paio di giorni. Questo per la parte 
che concerne la distillazione, ma la struttura che volle costruire don 
Riccardo Pistilli, intorno agli anni '30, era così completa che si continuava 
a lavorare la materia prima anche quando non si distillava, perché nel pro
cesso di distillazione dell'alcool, non si butta via niente: se ne ricava ovvia
mente l'alcool ma anche l'olio di semi di vinacce, il cremore, il carburante 
per le caldaie, materia per i saponifici e tanto altro.{. .. ]Durante la guerra 
inportavamo i datteri dalle colonie italiane e poi le carrube dalla Sicilia, 
l'uva dalle nostre zone, ecc.{. .. ] 

127. Sa/1 Cesario. Liquorificio De Giorgi. 
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Solo la distilleria Laudisa continuò ancora 
per qua1che anno la sua produzione artigia
nale, di alcol grezzo tramite alambicco. 

Nel 1950 le distillerie risultavano tre. 
Parallelamente alla produzione di alcol prese 
piede quella dei liquori. Accanto ai grossi 
stabilimenti sorsero piccoli liquorifici, men
tre si affermavano a livello locale e naziona
le le produzioni di liquori dei F.lli De Bonis, 
di Nicola De Giorgi (divenuto famoso per l' 
"Anisetta"), di Salvatore Vergallo, alle quali 
si affiancarono ben presto quelle di Mario e 
Antonio Cappello. 

/28. Etichetta Vermouth De Bonis. Negli anni '70 iniziò il declino dell'attività 
distillatoria. L'ultimo stabilimento, quello di 

Arturo De Giorgi figlio di Nicola, chiuse nel 1999. 
Abbandonata la distillazione di alcol nel 1994, solo la ditta Cappello con

tinua ancora oggi quella di produzione di liquori nel suo stabilimento sito in 
territorio di San Cesario sulla strada statale Lecce-Galatina. 

Il liquore è una soluzione idroalcolica ottenuta miscelando acqua demine
ralizzata, zucchero e alcol in cui sono sono state inserite le essenze, gli infu
si d'erbe o gli aromi naturali. TI liquido ottenuto viene filtrato e reso limpi
do, quindi immagazzinato in attesa di essere imbottigliato. 

/29. San Cesario. Apparecchiature per l'imbottigliamento nelliquorificio Cappello. 
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130. Manifesto pubblicitario dell'Anisetta De Giorgi. 
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Le lavoratrici del tabacco. 

Nell'area della Cupa, come in gran parte del Salento, sin dal '700 la col
tivazione del tabacco era molto diffusa. La Terra d'Otranto, nel regno di 
Napoli, risultava l'unica in cui si coltivava e lavorava il tabacco in modo 
estensivo. A Lecce e Napoli 
vi erano le Regie 
Manifatture in cui il prodotto 
veniva lavorato e confezio
nato in sigari e sigarette. 

A Lizzanello, Cavallino, 
San Donato, San Cesario, 
San Pietro in Lama, Lequile 
veniva coltivata la varietà 
"Erzegovina", mentre a 
Monteroni si coltivava tabac
co della varietà "Xanti 
Yakà". Ove vi erano le colti
vazioni sorgevano i depositi 
in cui avveniva la prima 131. Coltivazioni di tabacco (1930) 

lavorazione e la stagionatura. 
Nella sola San Cesario vi erano ben sette magazzini e due depositi. 

Terragno, Patarnello, Mazzotta, Vergallo, Pepe, Petrachi, Pistilli, Ceino, 
Semeraro, Aprile e la Cooperativa Tabacchi orientali, erano i produttori di 

132. Asciugatura del tabacco. 1930. 
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tabacco con 
annessa lavora
ZIOne. 

Nel 1971, con 
la liberalizzazio
ne della coltiva
zione e lavorazio
ne del tabacco, 
molti concessio
nari chiusero l' at
tività a causa del 
venir meno dei 
pri vilegi statali di . . 
cUI avevano SInO 

ad allora usufrui
to. 



133. Monteroni. Telai per l'essiccazione nel Tabacchificio Bozzi-Colonna (sec. XX) 

La lavorazione del tabacco si svolgeva in appositi locali in cui avveniva la 
selezione delle foglie , l'essiccazione e la stagionatura. Le operazioni erano 
affidate quasi esclusivamente a donne che svolgevano diverse manSIOnI, 
alcune delle quali richiedevano grande perizia ed esperienza. 

134. Monteroni. Selezione delle f oglie (sec. XX) 
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Riportiamo alcuni brani di Antonio 
Monte, tratti da "I monumenti dell'indu
stria a San Cesario di Lecce", in cui si 
descrive la lavorazione del tabacco. 

:' . . "La prima fase consisteva nella cer
nita in filze, ovvero delle file di tabacco 
"Infilato" ed essiccato. Dopodiché si 
passava allo "spulardamento": il tabac
co veniva tolto dallo spago e sistemato 
in mucchi su appositi tavoli lungo i quali 
si disponevano le tabacchine che proce
devano alla cernita in foglie. Questa era 
una delle operazioni più delicate e con
sisteva nella suddivisione in classi 
basandosi sulla qualità e colore: gentile 
chiaro e gentile scuro, ruvido chiaro e 
ruvido scuro, verde chiaro e verde scuro 
ed, infine, gli scarti (fronda e frasame). 135. Imballaggio del tabacco. 

Le fasi successive della lavorazio
ne dipendevano dalla classe di 
appartenenza del tabacco. Le prime 
4 classi venivano lavorate col siste
ma a basmà, dalla quinta in poi col 
sistema tongas. 

Col sistema basmà, dopo la cerni
ta, le foglie venivano spianate. Lo 
spianamento consisteva nel lisciare 
le foglie ad una ad una sopra il 
ginocchio per eliminare le rugosità 
della fronda. Una volta spianate le 
foglie venivano sistemate in mazzetti 
e disposte su di una ruota di legno 
con le punte rivolte all'interno. 
Questi dischi passavano poi alle ope
raie imballatrici che, utilizzando 
casse apposite, sistemavano le foglie 
con molta cura, disponendone i pic
cioli ad angolo e comprimendole con 
dei pesi .... 
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ASPffil della LAVORAZIONE del TABACCO ORIENTALE 
1N J>.HOVIN(~IA DI I.,imCCE 

CERNITA DEU_E FOCUE 

diTABACCO ORIENTALE 

Formazione dc i dischi 

(lAvorazione " BASMA) 

COIIC=. T"rragno e lI-fazzotla 

5.a. CCMrio di Leec:e 

INCASTELLA TURA d"un ESSICCATOIO 

ban o: Alqme BALLETTE A BASMA 

Concewone TERRAGNO l! MAZZOTTA 
Sao Cesario dì t...ècee 
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Formllzit>ne delle BALLETTE 

Operaia al T orchio 

(lavorazione a TONC • .<\S) 

Conce.u" Tenagno e Mazzolfa 

San C.euri,()" (H: '· L~~~ . 



i37. imballatura del tabacco in sacchi di juta. ,-, 

Nella lavorazione a tongas, dopo la cernita fogliare e la distribuzione ael 
tabacco in apposite ceste o cassette, si passava direttamente all'imballaggio. 
Il tabacco veniva pesato e poi passato all 'imballatrice per essere pressato al 
torchio fino ad ottenere ballette .... " 

Le balle ottenute venivano confezionate in sacchi di juta ed inserite in un 
locale riscaldato da una stufa per l'essiccazione. L'operazione di stufatura, 
che serviva per eliminare l'umidità in eccesso, durava 7-8 giorni. 

Seguiva la stagionatura che avveniva in modo naturale con la fermentazio
ne del tabacco imballato, operazione che si concludeva in estate con la "sol
furazione", necessaria per evitare che i tarli attaccassero le foglie. In questo 
periodo il magazzino veniva sigillato per 5-6 giorni. 

Prima del conferimento alla manifattura, il regolamento prevedeva severi 
controlli da parte di organi dello Stato. 

92 



138. Deposito di tabacco a Copertino. 

139. Tabacchificio Lopez y Royo a Monteroni. 
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140. Raccolta delle olive. 
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"Trappiti e trappitari" 

In una terra in cui la coltivazione dell'ulivo ha rappresentato da sempre una 
fonte di reddito e di sostentamento per molti agricoltori, un ruolo di prim' ordine 
rivestivano i "trappeti", luoghi in cui avveniva la produzione dell' olio d'oliva. 

Nell'area della Cupa vi erano frantoi ipogei a San Donato, Galugnano, 
Dragoni, Monteroni, i cui resti ancora visibili testimoniano un mondo ormai 
scomparso che ha riguardato un importante aspetto della civiltà contadina. 

141. Vecchio frantoio ipogeo. 

Dai vecchi "trappeti", scavati quasi sempre nel sottosuolo, sono derivati i 
moderni frantoi meccanizzati che continuano a produrre olio di ottima qua
lità, vanto della nostra terra, in cui comunque sono ancora presenti alcune 
figure tipiche come il "nachiru". 

Quando in autunno si avvicinava il tempo della raccolta delle olive, si for
mavano le "ciurme", gruppi composti da massimo cinque uomini con a capo 
il "nachiru" (nocchiero) che, accompagnati da due cavalli ed un mulo, for
mavano la squadra che avrebbe fatto funzionare il trappeto sino all'ultima
zione della spremi tura e molitura delle olive. 

Ogni "trappitaro" aveva un ruolo ben definito nel ciclo di lavorazione ed il 

95 



142. Rappresentazione della molitura nel Presepe vivente di S. Donato. 

"nachiru" sovrintendeva a tutte le operazioni, alcune delle quali erano una 
sua prerogativa. 

Le olive venivano introdotte in una vasca di pietra di forma circolare in cui 
ruotava una grossa macina incardinata su un asse centrale di legno. La 
pesante macina di 
pietra veniva messa 
in movimento dagli 
animali che venivano 
bendati per evitare 
capogiri nel movi
mento circolare intor
no alla vasca. 

La poltiglia che si 
otteneva, composta 
da polpa e noccioli 
frantumati (pasta), 
veniva sistemata sui 
"fisculi", sorta di 
contenitori circolari 
di fibra vegetale, in 143. Vecchi torchi alla genovese. 
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cui si inseriva la pasta. 
Una volta riempiti, i 
fisculi venivano impi
lati sulla base del tor
chio, chiamato "mam
mareddhra", e quindi 
pressati per ricavarne 
l' olio di prima spremi
tura. 

La sistemazione del 
torchio era di esclusiva 
competenza del nachi
ru come lo erano le 
operazioni successive 
di preparazione della 
rimaci natura e della 
seconda spremi tura. 

144. Macchina perla moli/ura afrecldo delle oli l'e. 

I trappitari, dall'aspetto sempre sporco e trasandato, lasciavano per cinque
sei mesi all'anno la propria famiglia per trasferirsi , con la prospettiva di un 
magro compenso, nel trappeto dove era prevista l'attività olearia. La giorna
ta lavorativa era lunga e faticosa, frammentata da due spuntini veloci e dalla 
cena alla fine della giornata in genere a base di legumi e ortaggi conditi con 
olio ed accompagnati da fette di pane vino, forniti dal padrone del tappeto. 

L' illuminazione era scarsa, assicurata da lucerne ad olio. 
Alle otto di sera l'attività dei trappitari si fermava; venivano staccati gli 

animali dalla "stanga" il braccio di legno che azionava la macina, e dopo 
averli liberati dalle bende, si conducevano nella mangiatoia collocata all'in

145. Presse per la spremitura a freddo. 
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terno dello stesso trappeto. 
La ciurma si sedeva sugli 
sgabelli intorno ad un tavo
lo rudimentale, la "banca", 
su cui si consumava la 
cena. 

Le ore di riposo erano 
limitate. Al grido del 
Nachiru si riagganciava 
l'animale alla macina e una 
nuova giornata di duro 
lavoro iniziava. 



L'arte della vinificazione 

Le origini del vino sono antichissime tanto da non poter stabilire con esat
tezza chi per primo abbia potuto avviarne la produzione. Alcuni pensano che 
la vite sia originaria dell'India e che da qui si sia diffusa in Asia. In 

/46. Rigoliosi vigneti nella Cupa. 

Mesopotamia, tra il Tigri e l'Eufrate, le popolazioni divenute stanziali ini
ziarono la coltivazione della vite e la preparazione di una bevanda prodotta 
dalla fermentazione del suo succo, il vino. Nel 2500 A.C. in Egitto alcuni 
geroglifici riportano alcuni tipi di vino e nel corredo funebre del faraone 
Tutankamon (1339 A.C.) furono ritrovate alcune anfore che contenevano 
vino con su indicata la zona di provenienza e l'annata. Dall'Egitto si diffuse 
ben presto nel Mediterraneo. Gli Arabi, gli Ebrei e i Greci ne facevano largo 
uso; questi ultimi avevano persino una divinità dedicata al vino: Dionisio. In 
Italia, la Sicilia fu la prima regione ad essere interessata dalla coltivazione 
della vite. Da qui si diffuse nelle popolazioni dell'Italia centrale. 

Gli antichi Romani diedero notevole importanza alla coltivazione della vite 
solo dopo la conquista della Grecia. Bacco fu inserito tra gli dei di Roma e 
la viticoltura fu diffusa in tutte le province conquistate. Sicuramente il vino 
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ha contribuito alla nascita deIl'impero romano poichè i Romani lo conside
ravano anche un medicamento, attribuendoli proprietà battericide. Scorte di 
vino viaggiavano assieme ai legionari nelle campagne militari. La bevanda 
che si otteneva dalla spremitura dell'uva cra comunque molto diversa da 
quella che oggi conosciamo. A causa delle scarse cognizioni sulla conserva
zione il vino "romano" veniva bevuto dopo essere stato bollito e con l'ag
giunta di spezie e miele; risultava molto dolce e più alcolico. 

Con il croIlo dell'Impero Romano la viticoltura entra in una crisi daIla 
quale uscirà solo nel medioevo, grazie soprattutto all'impulso dato dai 
monaci benedettini e cistercensi. Proprio nel corso del medioevo nasceranno 
tutte queIle tecniche di coltivazione e produzione che arriveranno pratica
mente immutate fino al XVIII secolo. Nel Settecento si arriva ad ottenere un 
prodotto "moderno"; grazie aIla stabilizzazione deIla qualità e del gusto dei 
vini, nonché all'introduzione delle bottiglie di vetro e dei tappi di sughero. 

Nel XIX secolo l'oidio e la fillossera, malattie della vite provenienti 
dall' America, distruggono enormi quantità di vigneti. I coltivatori sono 
costretti a innestare i vitigni 
sopravvissuti sopra viti di ori
gine americana (Vitis labru
sca), resistenti a questi parassi
ti, e ad utilizzare regolarmente 
prodotti fitosanitari come lo 
zolfo. 

Nel Salento la coltivazione 
della vite si è sempre effettua
ta. Tuttavia uno sviluppo 
notevole di vigneti si ebbe 
nella seconda metà dell'otto
cento, in concomitanza con la 
crisi del settore oleario e delle 
distruzioni di interi vigneti in 
Francia causati da parassiti 
infestanti. Molti uliveti furono 
sradicati per lasciare il posto a 
nuovi impianti di vite. La col
tivazione di vigneti raggiunse 
dimensioni considerevoli gra
zie anche aIle favorevoli con
dizioni climatiche che ben si 
prestavano aIla produzione di 

/47. Territorio di Monteroni. Anlica cantina scavata nel tufo. 
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uve da cui ottenere vini corposi con 
alta gradazione alcolica. Partì da 
allora una produzione vitivinicola 
destinata a produrre soprattutto vini 
da taglio per le grandi ditte imbotti
gliatrici del nord Italia che hanno 
usato per anni il vino pugliese, e 
salentino in particolare, per la pro
duzione di rinomati vini divenuti 
famosi in tutto il mondo. 

Da un paio di decenni ormai si è 
data una decisiva svolta alle produ
zioni tradizionali di vini da taglio, 
valorizzando i vitigni locali per 
ottenere grandi vini il cui ciclo di 
lavorazione, dalla fermentazione 
del mosto all'imbottigliamento, 
avviene nelle cantine locali. 

Nell'area della Cupa le zone a 
forte tradizione viti vinicola sono 
concentrate a ovest. I territori dei 
comuni di San Pietro in Lama e 148. Torchio alla genovese per la spremitura delle vinacce. 

Monteroni sono quelli in cui sono impiantati 
più vigneti. Il vitigno preponderante è .la 
Malvasia nera ma vi sono anche vigneti di 
Negroamaro e Malvasia bianca. 

149. Vasche in pietra in un antico palmento. 

La lavorazione dell 'uva avveniva nei "pal
menti", dove veniva spremuta e trasformata in 
mosto e quindi in vino. Il palmento era una 
struttura edificata in tufo o carparo e ricoperta 
con le caratteristiche volte "a spigolo" o a 
"squadro", già descritte in un capitolo prece
dente. All'interno vi era una grande vasca in 
muratura in cui veniva pigiata l'uva. Attraverso 
una canalizzazione, il succo della spremi tura 
veniva convogliato in una cisterna. L'ulteriore 
spremitura delle vinacce avveniva tramite tor
chi di legno d'ulivo. Il mosto ottenuto veniva 
conservato per la fermentazione o in cisterne 
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scavate nella roccia con le pareti cementate, o in grosse otri di terracotta. 
Un vecchio palmento non più funzionante esiste ancora a Monteroni, pres

so villa Pasca. Edificato nel 1822 conserva ancora la vasca per la pigiatura, 
tre cisterne per il mosto, una macchina pigiatrice manuale (garolla), un pic
colo torchio in ferro ed un classico torchio con gabbia in legno e albero a vite 
in fen"o. 

Diseg//o del lorchio di lIilla Pasco. A. Mo//le 

Piallla e se~io//e del polmelltu Pasca a Montero//i. A. MO/lle 153. Pigiatrice mUlluale nel palmenlo di Villo POSCi/ 
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Nell'area della Cupa nel XX secolo sono sorti vari stabilimenti vinicoli. 
Monteroni, Lequile e San Cesario sono i centri i cui erano ubicati i maggio
ri opifici. 

154. Ex stabilimento vinicolo a Lequile. 

155. L'antico stabilimento vinicolo Petrelli in agro di Monteroni. 
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La vinificazione è un' arte. Oggi i vec
chi palmenti in cui funzionavano i gros
si torchi di legno per la spremi tura sono 
stati sostituiti da moderni stabilimenti 
dotati di macchine che garantiscono una 
lavorazione più razionale e quindi un 
miglior prodotto. Tuttavia rimane fonda
mentale la figura del vinificatore, spesso 
ormai un enologo, che con la sua espe
rienza e perizia segue passo passo le 
varie fasi della lavorazione, dell 'invec
chiamento, dell ' imbottigliamento, per 
ottenere un vino di qualità. Le descrivia
mo brevemente di seguito. 

Si parte dal trasporto dell 'uva che 156. Attrezzature enologiche. (1920) 

deve arrivare in cantina nelle migliori 
condizioni possibili; occorre evitare lo schiacciamento, la macerazione, 
l'aerazione del succo e quindi i conseguenti fenomeni di ossidazione o di 
parziale fermentazione. Per fare ciò è indispensabile la pulizia dei conteni
tori, la protezione dell'uva dalla pioggia e dalla polvere, la lavorazione del
l'uva raccolta nel più breve tempo possibile evitando che vi siano passaggi 

157. Pigiatrice Diraspatrice "Garolla". (1920) 

in diversi contenitori dal 
momento della raccolta alla 
cantina. L'uva giunta in canti
na viene pesata, selezionata e 
passata alla pigiatura (lavoro 
che anticamente si effettuava 
con i piedi) o alla più diffusa 
pigiadiraspatura. 

Molto diffusa negli stabili
menti locali è la pigiatrice 
diraspatrice Garolla. Con 
questa macchina i graspi ven
gono separati dagli acini 
prima della pigiatura. Gli 
acini passano attraverso le 
maglie di un cilindro interno 

per essere poi colpiti da una serie di lame e sbattuti contro un cilindro di rete 
esterno, in modo che il mosto sfugge e viene raccolto a parte, mentre la 
vinaccia diraspata esce dalla parte opposta ali 'uscita dei graspi. 
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Anche i vecchi torchi sono stati sostituiti da presse con le quali si estrae 
il mosto dalle uve fresche e il vino dalle uve fermentate. Le presse possono 
essere verticali od orizzontali, con un'energia premente idraulica, pneuma-

158. San Cesario. Pigiatrice-Diraspatrice nello stabilimento Pistilli. 

tica O meccanica; l'organo pre
mente può essere un "piatto ", una 
camera d'aria o la "vite 
d'Archimede", il funzionamento 
può essere discontinuo e ciclico o 
continuo; la classificazione com
prende: presse verticali (torchi), 
presse orizzontali idrauliche, 
pneumatiche, orizzontali meccani
che, continue e sgrondatori dina
mici. Le presse sono valutate per 
la durata delle operazioni, le rese 
e le portate. 

Il mosto ottenuto dalla spremitu
ra e dalla torchiatura passa nei 
vasi di fermentazione. Alla fine 
della fermentazione (circa 30-40 

159. Uno dei primi torchi a motore (1920) 
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/60-16/. Attrezzi meccanici in un vecchio palmento. 

giorni) si effettua la svinatura con la quale si separa il mosto fermentato 
dalle parti solide dell'uva. Il mosto-vino appena svinato è torbido; occorro
no vari travasi, attraverso pompe, per eliminare i depositi. Il primo travaso 

162. Pompa per i travasi del vino. (1920) 

va eseguito appena il vino hafinito di 
fermentare, quindi ai primi di dicem
bre_ Altri travasi si effettuano a pri
mavera e in estate. 

Il tempo è necessario per le svaria
te trasformazioni che avvengono nei 
componenti del vino per azioni biolo
giche e chimiche. La conservazione 
avviene in cantina in cisterne inter
rate, in grossi contenitori di acciaio 
inox o, a seconda delle caratteristi
che del vino, in botti di legno di non 
grande capacità (barrique), per faci
litare il contatto con l'ossigeno del
l'aria attraverso i pori del legno. 
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Periodicamente si effettuano le colmature. 
La conservazione in botti dura da 2 a 5 anni 

a seconda della natura del vino e del clima. 
Quando il vino ha acquistato tutti i suoi carat

teri di bontà si passa alla fase di imbottiglia
mento per evitare il prolungarsi delle ossidazio
ni che peggiorerebbero il vino invece di miglio
rarlo. Le bottiglie devono essere sterilizzate. 

L'imbottigliamento può avvenire con appa
recchiature semiautomatiche, a funzionamento 
manuale, o con 
nastri trasporta
tori ed empibotti-

163. Verricello per caricare le botti. glie automatici. Il 
(1920) ciclo si cornpleta 

con la tappatura 
con tappi di sughero di diametro superiore al 
collo della bottiglia, di buona qualità e pre
ventivamente sterilizzati. Per tappare le botti
glie occorrono speciali macchine capaci di 
stringere il tappo e spingerlo nel collo. 

165. Torchiatura manuale in uno stabilimento vinicolo (1930) 
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164. Macchina per l'imbottigliamento. 
( 1920) 



"Fornaio è cotto il pane?" 

Il pane è da sempre il principale alimento dell ' uomo, non c'è tavola dove 
esso non sia presente ad accompagnare i nostri pasti. 

Viene prodotto con diversi tipi di cereali, e lavorato secondo le diverse tra
dizioni del luogo nei di versi paesi del mondo. 

166. Forno a Icgl/ii per la collura del pl/lle. 

Dopo la raccolta dei vari cereali e dopo la pulitura e macinatura, si passa 
alle varie tecniche per ridurlo in farina. 

In tempi ormai passati i cereali venivano pestati nei mortai e la farina rica
vata veniva impastata con le mani . 

In seguito, con la comparsa dei mulini ad acqua, la macinatura avveniva 
con l'ausilio dell'acqua, appu nto , la cui forza azionava delle grosse macine 
di pietra. 

Nelle nostre zone, povere di corsi d'acqua, le macine per la frantumazione 
del grano venivano mosse da animali. 11 muli no era i I posto unico di maci
natura collettiva di piccoli nuclei familiari , dove ci si recava dal paese o dai 
paesi vicini per la macinatura del grano o del farro, ma anche di legumi . Nel 
secolo XIX, l'introduzione della macchina a vapore ha rivoluzionato i siste
mi di lavorazione consentendo la realizzazione di grandi mulini in cui veni
vano prodotte farine pill raffinate in tempi decisamente più brevi. 
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AI tempo dei Romani, il 
pane era cotto in casa e 
impastato con acqua e fari
na, senza lievito, perché 
ancora sconosciuto. 

Furono gli Egiziani a 
scoprire per caso la lievita
zione, poiché lasciavano 
1'impasto all'aria aperta, 
per poi cuocerlo i l giorno 

"... _,i:~ 

167. Forme di pane casareccio. dopo. 
Nel Medio Evo il pane 

era di esclusivo utilizzo dei signori, mentre il resto della popolazione utiliz
zava cereali poveri come il farro, la segale, l'orzo. 

Nel Rinascimento ci fu la introduzione del lievito di birra nella panifica
zione e, ai nostri giorni, la riscoperta di tutti quei cereali considerati "pove
ri", apprezzandone, invece, le loro qualità e proprietà. 

In passato, la nostra gente, pur vivendo in miseria, aveva come sua unica 
risorsa il grano. Di conseguenza, sulla sua tavola il pane non mancava mai. 

La massaia, all' alba, ammucchiava la farina sistemata sulla "mattra" 
(madia), e aprendo un foro sul mucchio, versava, insieme al "lavato" (lievi
to), una grande quantità di acqua tiepida e sale, pari a metà del peso della 
farina. 

In seguito si svolgeva il lavoro più pesante per la massaia che è quello di 
"scanare", ossia lavorare la pasta con le mani fino a renderla molto morbida. 

La pasta veniva 
lavorata con molta . . . 
energIa con I pugm, 
girata e rigirata più 
volte. 

A questo punto la 
massaia staccava dei 
piccoli pezzi e con 
essi formava dei pic
coli pani che, a loro 
volta, venivano siste
mati su delle tavole e 
coperte con lana, per
ché lievitassero per
fettamente. 168. Friselle 
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769, Pizzo, 

Le massaie lo impa
stavano in casa e lo 

'!JJ consegnavano al for-
naio che, con un carret-

" to, lo portava al forno. 
Il pane veniva cotto al 
forno di pietra con fra
sche di ulivo. 

Oggi il pane non si fa 
più abitualmente in 
casa. E' quindi il for
naio che provvede alla 
panificazione. 

Nella area della Cupa 
di forni ve ne sono sva-

riati, disseminati nei centri urbani. Alcuni continuano a cuocere il pane, ed 
un'altra miriade di prodotti da forno tipici della zona, nei forni a legna. 

Cuocere il pane quotidianamente nel forno a legna richiede notevole espe
rienza e fatica. La lavorazione 
inizia alle prime luci dell' alba. 
II forno viene acceso con 
fascine di legno d' ulivo ed ali
mentato per portarlo gradata
mente alla temperatura neces
saria. Il fornaio conosce per 
esperienza il momento in cui 
la temperatura di viene ottima
le. I tizzoni e la cenere vengo
no ammucchiati su un lato del 
piano di cottura che viene 
ripulito con stracci umidi. A 
questo punto il forno è pronto 
per ricevere il pane che nel 
frattempo mani esperte hanno 
preparato e lasciato a lievitare. 

Molti forni a legna, presenti 
nella Cupa, sono a conduzione 
familiare. Un esempio è quello 
della famiglia Liaci di San 
Cesario che ha iniziato l'atti-

170. San Cesario. Renato Liaci accanto al suo forno. 
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171. Lequile. Forno Amato. Riscaldamento del forno con fascine di ulivo. 

U n altro famoso forno 
è situato a Lequile. Fu 
fondato nel 1970 da 
Oronzo Amato, che lo 
conduce con moglie e 
figli. Si tratta di tre 
grandi forni realizzati in 
maniera tradizionale in 
pietra e mattoni d'argilla 
. . .. 
In CUI ogm gIOrno ven-
gono cotti circa sette 

/ 73. Lequile. Forno Amato. Pane cotto, ancora nel forno. 
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vità nel 1990, preferendo 
la cottura tradizionale del 
forno a legna a quella dei 
moderni forni elettrici. 

Pane di vario genere, i 
tradizionali pizzi con la 
cipolla e le olive, i taral
li e le immancabili fri se di 
grano e di orzo, sono i 
prodotti tipici che ogni 
giorno colmano gli scaffa
li del forno, in attesa dei 
numerosi acquirenti. 

quintali di pane e altri 
prodotti locali da 
forno . Oltre al pane 
casereccio, si sfornano 
dolci della nostra tradi
zione quali "mustazzo
li" , " ' nfocacatti", 
"paste secche" (pasta 
di mandorla) ed anche 
pIzze, strozzetti e 
biscotti. 



In alcune case, che hanno la fortuna di possedere ancora un forno a legna, 
è costumanza fare periodicamente il pane. Tale attività, con un rituale ben 
preciso, coinvolge tutta la famiglia facendo divenire la '''nfurnata'' un gior
no di festa da vivere convivialmente insieme. 

174 - 175. Forno casalingo e preparazione del pane in casa. 
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Una famiglia di cappellai 

Nel Salento vi sono diversi laboratori che realizzano cappelli. 
La produzione del cappello, pur non essendo allivello degli inizi del seco

lo, riveste una parte importante per l'economia, soprattutto per quanto 
riguarda l'esportazione. 

176. San Cesario. Armadi pieni di cappelli nel negozio/laboratorio delle sorelle Reggio. 

La tradizione del cappello è tenuta viva da molte aziende che, sia a livello 
della grande industria che a livello artigianale, hanno tutte il comune deno
minatore di realizzare modelli all'avanguardia per design, per qualità e ricer
ca di nuovi materiali. 

Per la realizzazione del cappello, sia a li vello artigianale che industriale, si 
usano ancora le stesse tecniche del secolo scorso, adattandole però al pro
gresso tecnologico dei macchinari e dei materiali. 

I cappelli possono essere intrecciati, di feltro, in tessuto, di maglia. 
Per i cappelli intrecciati si usano quasi sempre fibre vegetali che possono 

essere lavorate a trecce, e poi cuciti su forme di gesso oppure possono esse
re intrecciate in modo da formare una "cloche": ossia un modello generico. 
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Una volta realizzata l'abbozzatura del cappello si passa alla tintura e, in 
seguito, gli verrà data la sua forma definitiva attraverso la stiratura su forme 
apposite. 

Anche per il cappello di feltro, che, fino a pochi 
anni fa, era feltro di lana o di pelle di coniglio o 
di lepre, la base di partenza è la cloche che sarà 
tinta o formata. 

Per i cappelli di maglia, la lavorazione è molto 
più semplice, perché il tipo di materiale non si 
presta alla modellatura a posteriori come per gli 
altri materiali, ma bensì sull'abbinamento di fila
ti e colori. 

La fase principale per la realizzazione dei cap
pelli, sia di feltro o intrecciati, è la formatura che 
darà al cappello la sua forma definitiva. 

Questa consiste 
nello stirare la cloche 
su di una forma, in 177. Forma per allargare il cappello. 

legno per quel che 
riguarda la produzione 
artigianale, e pressandola a caldo fino a farle 
assumere il modello desiderato. 

Si conclude con la guarnitura 
insieme con la formatu-

che renderà, 

178. Vaporizza/DI'e per la stiratura 
dei cappelli . 

ra, ogni cappello unico 
e speciale. 

La guarnitura può 
essere realizzata con 
materiali più svariati 
quali fiori di stoffa, di 
paglia, ricami, fiocchi 
ecc., ed è qui che l 

'artigiano può dare sfogo a tutta la sua fantasia. 

A San Cesario di Lecce esiste una famiglia di 
cappellai che ha iniziato l'attività alla fine 
dell' 800. Michele Reggio aveva impiantato un 
laboratorio per la realizzazione e la vendita di cap
pelli di varia foggia e tipo. 

Il figlio Cesario continuò solo in parte l ' attività 
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179. Pressa per l'applicazione di 
bo/toni. 



paterna poiché si limitava a vendere cappelli 
confezionati altrove. Nel 1940 le nipoti, figlie 
di Cesario, decisero di riprendere la lavorazio
ne artigianale di soli beretti (coppole). 

Le coppole si realizzavano partendo da un 
modello su cui si ritagliava la stoffa. Si passa
va quindi alla cucitura della stoffa e della fode
ra. Si attaccava quindi la visiera, in origine con 180. Coppola. 

un' anima di cartone sostituita recentemente 
dalla plastica. 

Il lavoro si completava con la stiratu
ra, tramite caldaia a vapore, l'applica
zione del bottone che fermava la visiera, 
e l'applicazione di un nastro di rifinitura 
all'interno. 

Da qualche anno le sorelle Reggio pro
ducono limitatamente le caratteristiche 
"coppole", privilegiando la vendita di 
cappelli già confezionati. 

181 -182. San Cesario . Maria Reggio nel suo negozio I laboratorio . 
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Una pellicciaia a Monteroni 

Pur non essendo il Salento una terra in cui le temperature invernali richie
dano indumenti particolarmente pesanti per protegger si dal freddo, esistono 
alcuni qualificati laboratori per la lavorazione' di pelli e pellicce. 

La pelle è sicuramente uno dei 
materiali più antichi utilizzati dal
l'uomo della preistoria come indu
mento per coprirsi e ripararsi dalle 
intemperie. Ma le pelli e le pellicce 
sono state da sempre usate anche per 
confezionare indumenti di pregio 
che servivano per ostentare potere, 
agiatezza, distinzione. 

183. Volpe argentata. Laboratorio G. Gerardi 

Nell'età arcaica, in Egitto era, per esempio, usanza portare la pelle di leo
pardo a tracolla per simboleggiare un elemento distintivo di alcune classi 
sacerdotali. 

I Mesopotami come anche i Sumeri utilizzavano le pelli come indumenti 
di copertura sia del capo che di altra parte del corpo. 

Dalla prime metà del secondo millennio a.c. la pelle era riservata solo ai 
re e agli dei. 

A Roma l'uso della pelliccia era riservato ai graduati delle legioni. 

184. Pelle di Visone. 
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Carlo Magno indossava mantelli sontuosi foderati di ermellino, di volpe e 
ecc. e cosÌ la pelle entrò a far parte dell'ambiente regale come ornamento di 
lusso. 

L'uso delle pelli ebbe 
man mano grande diffu
sione, non solo nell'am
biente borghese che uti
lizzava, però, solo pelli 
di gran lusso, ma anche 
dal popolo che si limi
tava a indossare pelli di 
gatto, di cane, di agnel-

185. Pelli tagliate in lavorazione. lo. 
Ne '200 in Italia, 

come a Venezia, nobili e magistrati indossavano la toga foderata di ermelli
no e di vaio. Dall'Italia il commercio delle pelli si estese in tutta l'Europa 
con notevoli progressi nell'arte della concia e della tintura. Dal '500 e fino 
al '700, la pelle divenne man mano un elemento essenziale di eleganza e cosÌ 
pure nell' '800 dove comparvero le prime pelliccie più morbide per fodera

186. Giacca e cappello di visione. 

re i paletots maschili. 
Nel '900 divenne ancora elemento di 

eleganza femminile e le signore inizia
rono ad usare soprattutto come moda 
la volpe e il visone. Nel dopo guerra 
utilizzando le tinture, si ott~nevano 

delle sfumature di pellicce particolar
mente pregiate come il breitschwanz 
in vari colori, il cincillà, l'ermellino, il 
leopardo, la lontra e il castoro. 

La pelliccia ricavata dalle pelli dei 
mammiferi uccisi in inverno, era quel
la più pregiata perché il clima freddo 
contribuiva a rendere il pelo più folto 
come la volpe, l'ermellino, il visone. 

Oggi l'uso di indumenti di pelle o di 
pelliccia è alla portata di tutti poiché, 
grazie alle lavorazioni industriali e 
agli allevamenti degli animali da pel
liccia, i prezzi sono divenuti più con
tenuti. Esistono inoltre pelli e pellicce 
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sintetiche prodotte dall'industria a seguito 
della nascita dei movimenti ecologisti, con
trari all'allevamento e all'uccisione di ani
mali da pelliccia. 

Nella valle della Cupa vi sono alcuni pic
coli laboratori per la lavorazione delle pelli, 
spesso a conduzione familiare. In particolare 
a Monteroni, esiste un laboratorio di una pro
vetta artigianà del settore: Giuliana Gerardi. 

La sua esperienza lavorativa si è formata 
per oltre vent' anni in Svizzera, dove la tradi
zione pellicciai a si è sviluppata in modo par-
ticolare soprattutto per esigenze climatiche. 187. Antica macchina per cucire. 

188. Moderna macchina per la cucitura delle pellicce nel Laboratorio Gerardi a Monteroni . 

Nel 1980 Giuliana Gerardi, tornata a Monteroni, decise di impiantare un pro
prio laboratorio, tutt'ora operante, dove tagliare e cucire pellicce su misura. 

L'abile artigiana, coadiuvata da un'aiutante, confeziona i capi d'abbiglia
mento utilizzando come strumenti una speciale macchina da cucire, taglieri
ni di vario genere, una pistola ad aria compressa, necessaria per fissare le 
pelli sul piano di lavorazione per la stiratura e, soprattutto tanto amore e pro
fessionalità che rendono ogni capo particolare. 
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189-190. Giuliana Gerardi a lavoro nel suo laboratorio. 
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Orologi e Orologiai. 

Le prime notizie circa apparec
chiature usate per la misurazione 
del tempo risalgono al 1500 A.c. 
epoca in cui gli Egizi usavano rudi
mentali orologi ad acqua. 
Nell'antica Roma erano in uso le 
meridiane,' orologi solari. 

Nel XIII secolo comparvero i 
primi orologi provvisti di congegni 
meccanici racchiusi in un telaio di 
feno senza la protezione della cassa 
chiamati "svegliarini monastici", 
poiché l'uso era limitato ai conven-

192. Pendolo di Galilei (sec. XVTI) 

19 J. Rudimentale orologio egiziano (1500 a.C.) 

ti. Nel secolo successivo furono 
costruiti i primi orologi pubblici che 
scandivano le ore attraverso il suono di 
campane. 

La produzione artigiana di orologi, fu 
molto fiorente in Francia, in Inghilterra 
e Germania. 

Una rivoluzione nel campo dell'orolo
geria . avvenne nel XVII secolo per 
un'importante innovazione: l'applica
zione del pendolo agli orologi effettuata 
da Galileo Galilei. 

Nel XIX secolo l'orologeria si svi
luppò principalmente in Svizzera, dove 
assunse il carattere di vera e propria 
industria, divenendo la più importante 
del mondo per la produzione di orologi 
da polso. 

La produzione industriale fece pro
gressi vamente sparire i laboratori arti
gianali creatori di orologi. 
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193. Orologio a doppio peso sec. XVII 

A Monteroni di Lecce 
è esistito sino a pochi 
anni fa un laboratorio di 
orologeria in cui gli 
orologi oltre che a ripa
rarsi si costruivano. Lo 
gestiva Giuliano 
Calcagnile, prematura
mente scomparso. 

Giuliano era figlio 
d'arte. Il padre Ettore, 
prima di trasferirsi a 

Oggi l'orologiaio è specializzato comunemente 
nella riparazione di orologi e sveglie. In alcuni casi 
all'attività di riparazione è associata anche la ven
dita di orologi. Le sue attività comprendono: la 
riparazione di orologi di ogni genere (sveglie, oro
logi da polso, da parete e a pendolo), attraverso la 
diagnosi del guasto e la sostituzione delle parti 
danneggiate quali ad esempio vetri, quadranti, lan
cette, la pulizia e lubrificazione dei meccanismi. 
Da un paio di decenni, ha esteso le proprie cono
scenze anche nella riparazione di orologi elettroni
ci con oscillatori meccanici o a cristalli. Il lavoro si 
svolge prevalentemente in laboratori e negozi di 
orologeria, in ambienti in genere confortevoli. Gli 
attrezzi di lavoro sono: lime, cacciaviti, tomi, lente 
di ingrandimento, ma sono determinanti una note
vole manualità, la precisione, una vista acuta. 

Il numero delle persone occupate in questa pro
fessione sta progressivamente diminuendo a causa 
della diffusione di orologi al quarzo a basso prez
zo del tipo "usa e getta". 

Come già accennato, un tempo la lavorazione 
era esclusivamente manuale a carattere artigianale 
ed artistico. Tradizione che solo alcuni valenti 
artigiani hanno portato avanti sino ai nostri.,gior
lll. 

Monteroni, aveva gesti- 194. Tornio di precisione. 
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195. Giuliano Calcagnile con il padre Ettore 

to un laboratorio a Milano, in via Rovello, molto stimato e conosciuto 
soprattutto per la riparazione di orologi antichi. Il suo amore per il mestiere 

196. Orologio astronomico sec. XVlll 

era tale che ultimate le ore di lavoro 
in bottega, dedicava il tempo libero 
alla creazione di nuovi orologi. Tra 
questi va ricordato il più prezioso rea
lizzato, un orologio a pendolo doppio, 
completamente d'oro, di dimensioni 
piccolissime (all'epoca - anni'60 - si 
disse che era il più piccolo orologio a 
pendolo del mondo) per la cui realiz
zazione impiegò ben quattro anni. 
Quest' arte è stata ereditata dal figlio 
che ha continuato l'attività paterna 
nel laboratorio di Monteroni e, nel
l 'ultimo periodo, anche a Lecce. 

Giuliano Calcagnile è stato un arti
giano riparatore di orologi di qualsia
si tipo: da quelli da polso ai meccani
smi impiantati sulle torri campanarie 
per segnare il tempo, dedicandosi 
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197. Laboratorio di G. Calcagni/e. 

anche, tra una riparazione e l'altra, alla 
costruzione di orologi. Era conosciutis
simo (non solo localmente) per la sua 
abilità nella riparazione di orologi anti
chi: a Milano, prima di tornare nel 
Salento, era riuscito a riparare un orolo
gio/gioiello di Cartier che nessuno era 
riuscito a riparare (si trattava di un oro
logio piccolissimo incastonato su un 
anello, risalente agli anni' 30, di grandis
simo valore). 

Nel suo laboratorio, pieno di meccani
smi d'epoca tra i quali alcuni esemplari 
cinquecenteschi di pregio, sono tornati 
in vita orologi che si pensava irriparabi
li. Ciò avveniva spesso nelle maniere più 
strane e bizzarre: ricostruendo con estre
ma precisione le parti mancanti o inven
tandole di sana pianta con estrema peri
zia e fantasia, non possedendo i disegni 198. Orologio americano sec. XIX. 
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originali. Proprio la fantasia lo 
portò nel 1994 alla progetta
zione, assieme ad un altrettan
to valido artigiano costruttore 
di biciclette, Carlo Carlà sem
pre di Monteroni, di un orolo
gio composto da pezzi di bici
clette azionati da un motore 
elettrico. Dopo un discreto 
numero di ore di lavoro i due 
riuscirono a completare l' oro
logio che iniziò a funzionare 

199. Orologio realizzato con pezzi di biciclette da G. Calcagnile. perfettamente. 
La passione e la perizia di 

Giuliano Calcagnile nel riparare orologi antichi rimarranno un esempio 
unico per tutti coloro che lo hanno conosciuto e per chi ha avuto la fortuna 
di usufruire delle sue ormai rare capacità. 

200. Giuliano Calcagnile al lavoro con un amico appassionato. 
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"Lu 'mpajaseggie e lu cistaru" 

Questi artigiani, a differenza di altri che usano strumenti per i propri manu
fatti, adoperano solo le proprie 
mani e la propria abilità per intrec
ciare fili di fibra vegetale. Nei 
paesi della Cupa vi erano impa
gliatori provetti. 

Allu "mpajaseggie" si chiedeva 
di impagliare o riparare le sedie. 
Prestava il proprio lavoro andando 
in giro a piedi per tutto il paese 
con, a tracolla, la sua bisaccia 
piena di giunchi colorati unitamen
te alla propria capacità e fantasia. A 
San Cesario di Lecce è vissuto sino 
a pochi anni fa un esperto impa
gliatore. 

Analogo al mestiere di "mpag
ghia seggie" è quello del cestaio, un tempo molto richiesto perché con la sua 
arte riusciva a creare contenitori di varia forma per usi necessari alla casa e 
al lavoro. 

202. Rappresentazione del cestaio in una vecchia 
edizione del Presepe vivente di San Donato 

A San Donato, sino a pochi anni fa, 
"mesciu 'Nzinu" era specializzato 
nella realizzazione di cesti di vario tipo 
e lll1sura. 

La materia prima se la procurava in 
campagna usando prevalentemente 
canne, giunchi ,polloni d'ulivo; partico
larmente duttili erano quelli di "termi
te" (ulivo selvatico) più lunghi e flessi
bili. Prima dell'intreccio i rami veniva
no ripuliti e resi lisci mentre le canne 
dovevano essere tagliate a strisce della 
larghezza di circa mezzo centimetro. 
La realizzazione del paniere iniziava 
dal fondo. La base si creava con due 
fasci di rami incrociati a cui venivano 
piegate in senso verticale le estremità 
per costituire l'ossatura del cesto. Il 
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fondo si costruiva intrecciando rami più 
sottili alla croce precedentemente creata, 
mentre i fianchi venivano realizzati intrec
ciando le fettucce di canne allo scheletro di 
rami. Giunti all'altezza desiderata il fianco 
del paniere veniva rifinito con una treccia 
di rami a cui si fissava il manico ,.ealizzato 
con lo stesso materiale. 

Dalla sua bottega uscivano ceste di varia 
grandezza, "le panare", ceste rotonde di 
varie dimensioni che erano usate per il tra
sporto di uva, olive, uova ed altro; "le spor
te", usate 

per la spesa quotidiana; i panari esclusiva-
mente lavorati dagli uomini perché necessi
tavano di una fibra, la canna, che essendo più 
dura doveva piegarsi nell'intreccio senza 
spezzarsi; i canonizzi", specie di stuoie fatte 
con canne, dove venivano depositati fichi, 
pomodori e comunque tutti quei prodotti 
vegetali che dovevano seccare al sole. 
Particolare attenzione richiedeva l'intreccio 
di giunchi per il rivestimento protettivo di 
contenitori in vetro per olio e vino. 

Oggi, nell' area della Cupa, non esistono 
più impagliatori. Due artigiani del 
mestiere sopravvivono ancora in un 
paese limitrofo: Castrì di Lecce. 

Nato dall' esigenza primaria dell' uo
mo di procurarsi materie prime dalla 
natura, per creare con fantasia ed abilità 
oggetti d'uso quotidiano, questo 
mestiere, era diffuso sino a qualche 
anno addietro anche nella Cupa; uno 
degli ultimi a chiudere la sua bottega è 
stato "mesciu 'Nzinu" a San Donato, 
mentre sopravvivono due artigiani in 
un comune limitrofo, Castrì di Lecce. 
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206. Venditore di cesti. Inizi 1900. 

Illustrazioni di Francesco Me/carne Masi, tratte da Lecce, Arti e Mestieri. 
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"Lu stagnaru" 

Nel passato lo stagnino era una figura 
molto conosciuta in tutti i centri della 
Valle della Cupa. Il mestiere dello sta
gnino era indispensabile per la manuten
zione delle stoviglie in uso alle famiglie. 
Soprattutto le pentole d' uso quotidiano 
erano soggette a bucarsi e, non potendo 
certo permettersi il lusso di acquistarne 
di nuove, si ricorreva alla riparazione. 

La bottega 
dello stagnino 
era un piccolo 

"Quatara" 

locale nero di fuliggine e spesso maleodorante per 
via degli acidi che venivano usati. Gli attrezzi ado
perati erano: un grande tavolo, fogli di lamiera di 
latta o di rame, bacchette di stagno, tenaglie, il sal
datore e una piccola forgia per sciogliere lo stagno 
necessario alla saldatura. Si procedeva prima alla 
pulitura dell' oggetto da riparare servendosi di solu
zioni acide; su un'incudine si sagomava in modo 
opportuno il pezzo di lamiera che doveva chiudere 
la parte bucata in modo che potesse coincidere per
fettamente all'oggetto; quindi le parti da saldare 

"Scarfalietti" venivano passate con dell' acido che serviva a far 
aderire 
meglio lo 

stagno alla lamiera, servendosi di 
un saldatore arroventato si stendeva 
quindi lo stagno. E si univa la toppa 
al recipiente da riparare. 

Oltre alle riparazioni lo stagnino 
realizzava anche recipienti in lamie
ra saldata d' uso comune. Ne sono 
esempio le "menze" per il trasporto 
dell' acqua, gli "'ndacquaturi" per 
innaffiare, o le "limbe" per il bucato. 

La realizzazione di tali recipienti 
avveniva ritagliando con delle 

"Bracieri" 
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"Menza" 

gno doveva essere distribuito a 
caldo in modo omogeneo a 
formare un uniforme strato di 
rivestimento. Il nome di "sta
gnino" deriva proprio da que
sta lavorazione. 

cesoie i fogli di lamiera su cui erano state 
disegnate le forme con un bulino. I pezzi 
ottenuti venivano sagomati e saldati tra 
loro e, nel caso di oggetti di rame, model
lati con colpi di martello ritmici e circola
ri sino ad ottenere la forma desiderata. 

Per le pentole di rame era fondamentale 
la stagnatura interna necessaria ad impe
dire un contatto diretto durante la cottura 
tra cibo e rame, data la tossicità del metal
lo. La stagnatura era un' operazione che 
richiedeva molta perizia: lo strato di sta-

"Sicchiu" 

"Ndacquaturu" 

Illustrazioni di Francesco Me/carne Masi, 
tratte da Lecce, Arti e Mestieri. 
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"Lu ferraciucci" 

A San Donato di Lecce, sino a circa un trentennio fa, proveniente dal vici
no paese di San Cesario, arrivava puntuale ~gni mattina per aprire la sua bot
tega, "mesciu Cicciu". Egli era una delle ultime testimonianze di un antico 
mestiere diffuso nei centri della Valle della Cupa a vocazione prevalente
mente agricola, quello del maniscalco, comunemente conosciuto come "fer
raciucci". 

La sua bottega era situata nei paraggi della chiesa Madre del paese. Era un 
locale non molto grande quasi interamente ricoperto dalla fuliggine sprigio
nata dalla forgia, continuamente accesa. 

Nella bottega il maniscalco poggiava i ferri del mestiere e poiché non vi 
era molto spazio doveva intervenire sugli animali al di fuori del locale. 

Il pomeriggio era di solito il momento della giornata in cui la bottega era 
maggiormente frequentata. Al ritorno dalla campagna i contadini, con i loro 
carretti trainati da asini, muli e cavalli, sostavano da "mesciu Cicciu" per far 
sostituire agli zoccoli degli animali qualche staffa usurata o perduta nel 
corso del lavoro nei campi. 

L'artigiano, con il suo tipico grembiule, provvedeva al fissaggio a caldo 
delle nuove staffe che egli stesso aveva precedentemente realizzato. 

Molti ricordano ancora gli effluvi che inondavano di cattivo odore tutto il 
vicinato, procurati dalla bruciatura degli zoccoli, a cui venivano applicate le 
staffe roventi. 

Con la progressiva introduzione della meccanizzazione anche in agricoltu
ra, il lavoro del cavallo è stato sostituito da macchine, e il mestiere del mani
scalco è oggi praticamente sparito. 

214, Staffe e attrezzi del maniscalco, 
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215. Rappresentazione del maniscalco nel presepe vivente di San Donato. 
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"Lu conzalimbure" 

Era da tutti considerato un vero e proprio "chi
rurgo" di oggetti in terracotta. 

Quatare, umbili, capase, azze, limbe e cofani, 
erano gli oggetti di uso quotidiano che, del tutto 
rotti o solitamente filati, "lu conzalimbure" anda-
va a nparare. 

Girava per il paese con i pochi attrezzi del 
mestiere. Aveva un trapano manuale con manico e 

fuso di 
legno su 
CUI era 
conficcato 

_o' , . ' . 

. ' . 

: ' . 

. ', :: 
: ', .. : :: 

217. "Capasa " 

un punteruolo di ferro, mosso dal 
moto circolare impresso da una cordi
cella; un gomitolo di ferro filato, una 
tenaglia, e una polvere bianca cemen
tizia completavano 1'attrezzatura 
necessarIa. 

Seduto sulla cassetta degli attrezzi o 
sulla soglia delle case, procedeva nel 
suo lavoro esaminando con attenzio-

218. "Limba" 

ne i vari pezzi; li accostava per farli 
combaciare perfettamente e quindi ini
ziava a eseguire con cautela le file di 
fori sulle parti da unire. I punti di fis
saggio erano costituiti da pezzi di fil di 
ferro, che venivano passati nei buchi 
appaiati e quindi attorcigliati con una 
tenaglia. La stuccatura, ottenuta con la 
polvere bianca impastata ad acqua, 
completava il restauro del contenitore, 
rendendo lo nuovamente integro ed 
impermeabile. 

Sino agli anni'50 del XX secolo, que
st' artigiano ancora praticava il suo 
mestiere. Soprattutto nell' area della 
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219. "Cofana" 



Cupa, con il largo uso di contenitori in terracot
ta che si realizzavano a San Pietro in Lama, era 
una figura molto conosciuta. Con il graduale 
ingresso della plastica anche nella realizzazione 
di recipienti d'uso domestico, "lu 'conzalimbu
re" ha visto diminuire sempre più il suo lavoro 
sino a sparire del tutto. 

-

220. "Ozza" 

221. Rappresentazione "dellu conzalimbllre" nel presepe vivente di San Donato. 
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"Arti e Mestieri" a Scuola 
di Vittorio De Vitis 

Un progetto didattico-educativo su "Arti e Mestieri" è una proposta impor
tante per dare la possibilità agli allievi di vivere un'esperienza formativa 
concreta che, per un verso possa dare loro uno spazio alla creatività, alla pro
gettualità ed alla riscoperta della manualità e dall'altro, consentano il recu
pero delle motivazioni, dell'impegno nello sforzo di apprendimento e riap
propria~ione delle proprie radici storico-culturali attraverso una doverosa e 
ineludibile riflessione critica, preliminare allo svolgimento di un itinerario 
didattico-educativo. Importante e di notevole valenza sociale è, per esempio, 
il ruolo educativo che hanno sempre ricoperto le botteghe artigiane nell'im
pegnare spesso i ragazzi, nell'''imparare un mestiere", un'esperienza indi
spensabile per il loro futuro. 

Uno degli aspetti più importanti di un progetto di questa natura è il coin
volgimento di giovani e anziani maestri artigiani in un' ottica di "orienta
mento" scolastico e professionale per dare modo ai ragazzi di vivere un'e
sperienza formativa, fondata anche sulle nuove tecnologie e sulla "comuni
cazione d' impresa" attraverso i moderni mezzi massmediologici. 

Articolazione di un possibile progetto didattico-educativo su un labora
torio "arti e Mestieri" 

Il progetto sarà tanto più qualificante quanto più sarà caratterizzato da ele
menti di originalità e attinenza al contesto territoriale e al periodo storico di 
riferimento e dovrà contenere: 
a) Scelta e motivazione dell 'iter metodologico prescelto; 
b) Pianificazione e scansione dei tempi di attuazione; 
c) Analisi dei prerequisiti e verifiche ex ante, in itinere ed ex post; 
d) Piano orario, piano dei costi ed un elenco di esperti-competenze. 
e) Materiali e documentazione di riferimento bibliografici, informatici e/o di 

altra natura (opuscoli, brochure, riviste, materiale grigio, ecc.) realizzati 
da enti, istituzioni e scuole; 

f) Prodotti finali realizzati dalla scuola (es.: mostre, manifestazioni, iperte
sto, cd-rom, DVD, ecc.) ; 

Le attività proposte dovranno necessariamente caratterizzarsi da indagini e 
ricerche sulle attività artigianali tipiche dell' area della Valle della Cupa, 
attraverso diverse e appropriate metodologie (es.: cooperative learning, 
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ricerca-azione, ricerca-insieme, ecc.) con il coinvolgimento di anziani arti
giani (anche in pensione), esperti, studiosi, e responsabili di enti che si occu
pano di questo settore. Durante lo svolgimento delle attività è importante la 
formazione di gruppi di lavoro da parte degli allievi in relazione anche all' e
ventuale coinvolgimento di altre realtà scolastiche (es.: formazione di reti di 
scuole) e l'attivazione di specifici laboratori didattici. 

Come dice la parola stessa, il Laboratorio è il luogo privilegiato in cui si 
realizza una situazione d'apprendimento che coniuga conoscenze e abilità 
specifiche su compiti unitari e significativi per gli alunni, possibilmente in 
una dimensione operativa e progettuale che li metta in condizione di dovere 
e poter "mobilitare l'intero sapere esplicito e tacito" di cui dispongono. 

In questo senso, il Laboratorio si può definire un' occasione per scoprire 
l'unità e la complessità del reale, un momento significativo di relazione 
interpersonale e di collaborazione costruttiva dinanzi a compiti concreti da 
svolgere; inoltre un' attività laboratori aie è un itinerario di lavoro euristico 
che non separa programmaticamente teoria e pratica, esperienza e riflessio
ne critica, rappresentando un paradigma di azione riflessiva e di ricerca inte
grata, uno spazio di "generatività" e di creatività che stimola l'allievo all'au
tomotivazione e all'autostima mentre accresce ampiezza e spessore delle sue 
competenze, facendole interagire e confrontare con quelle degli altri . Infine 
è possibile "camera positiva" di compensazione di squilibri e di disarmonie 
educative e garanzia di itinerari didattici significativi per l'allievo capaci di 
arricchire il suo orizzonte di senso. 

Obiettivi Didattici 
a) Favorire l'incontro tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro arti

gIano; 
b) Favorire la riscoperta e la comprensione di periodi storici caratterizzati 

dal fervore creativo e qualificante impegno professionale degli artigiani, 
nonostante le difficoltà e gli ostacoli culturali ed economici tipici della 
nostra società in questo settore; 

c) Stimolare la creatività degli alunni completando la fase progettuale con 
quella di realizzazione pratica del manufatto, per approfondire la cono
scenza dei materiali e delle relative applicazioni; 

d) Rivalutare e connotare positivamente il rapporto tra gli anziani e le gio
vani generazioni, adoperandosi per far sì che i due mondi collaborino con
cretamente al fine di raggiungere un fine comune, coniugando le cono
scenze e l'esperienza degli uni e la tipica esuberanza degli altri. 
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Il laboratorio "Arti e mestieri" 

Una strategia operativa molto importante come supporto ad un curricolo 
didattico "Arti e Mestieri" in tutti gli ordini scolastici è quella di attivare uno 
specifico laboratorio inteso da un lato, come strumento e opportunità didat
tico-educativa dei docenti delle diverse aree disciplinari e, dall'altro, come 
segno e testimonianza del concreto impegno didattico-educativo dell' intera 
scuola nei confronti delle problematiche del lavoro artigiano del territorio. 

Un modello efficace di laboratorio prevede la sua articolazione interna in 
almeno tre dimensioni formative, rispettivamente individuabili nelle funzio
ni di teca, di laboratorio, di atelier. 

Attraverso la funzione di teca, il laboratorio si propone come luogo di con
servazione e di svolgimento di specifiche unità di apprendimento. Tale com
pito svolto naturalmente dai docenti insieme agli artigiani coinvolti nel pro
getto, potrà essere realizzato partendo dalle realtà, esigenze e opportunità 
offerte dal territorio, dalle competenze professionali disponibili e dagli stru
menti di programmazione della scuola (e/o dalla eventuale presenza di reti di 
scuole). La funzione di teca, si propone essenzialmente di offrire agli allievi 
materiali e strumenti di tipo cognitivo legati al concetto di "artigianato" e di 
"mestiere", antichi e moderni. 

La funzione di vero e proprio laboratorio privilegia la realizzazione di pro
getti didattici interdisciplinari che propongono agli allievi forme diverse di 
attività legate alle botteghe artigianali. I docenti, con la collaborazione ed il 
supporto degli artigiani, hanno il compito di mettere in condizione gli allie
vi forme elevate di partecipazione come per esempio nelle attività di ricerca 
(es.: materiale bibliografico, informatico, tecnico, ecc.). La funzione di labo
ratorio, in altri tennini, è quella di proporre all' allievo percorsi ed itinerari 
di natura metacognitiva (es.: uso e strumenti e metodologie differenziate di 
rilevazione/documentazione degli aspetti del lavoro artigiano attraverso l'at
tivazione di un raccordo con esperienze già realizzate e/o con altre agenzie 
culturali presenti sul territorio che si occupano di questo importante settore 
socio-economico). Gli argomenti da preferire possono essere diversi: dagli 
aspetti storico-ambientali del lavoro artigiano, legati alla vita quotidiana di 
una comunità, alla trqdizione, al folclore e al tempo libero all'evoluzione 
delle stesse attività artigianali nel tempo, soprattutto in epoca moderna. 

La funzione di atelier, consente al laboratorio interventi progettuali che 
valorÌzzano e arricchiscono le capacità dell'allievo di scoprire, in maniera 
creativa e originale, un possibile orientamento delle sue scelte professionali 
in questo settore. 

Questo aspetto deI 1a:@oratorio, che dovrà essere molto curato dai docenti e 
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dalle altre figure, professionali e non, interessate nel progetto, può essere 
efficacemente realizzato attraverso iniziative diverse come quella di creare 
una vera e propria bottega artigianale a scuola coinvolgendo, con protocolli 
d'intesa e convenzioni, enti e istituzioni (es.: associazioni di artigiani, came
ra di commercio, ecc.), in cui opereranno con continuità allievi ed artigiani. 
Gli oggetti e i manufatti prodotti, potrebbero essere destinati anche alla ven
dita al pubblico, secondo modalità stabilite dalle normative vigenti, per con
sentire, per esempio, il reperimento di risorse destinate a finanziare la fre
quenza di,allievi, più meritevoli e/o bisognosi, a scuole, stage e seminari per 
conseguire gradi sempre più alti di formazione professionale, oppure al 
finanziamento di progetti a carattere sociale. 
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UN MODELLO PER IL LABORATORIO "ARTI E MESTIERI" 

o.lMENSIONE 

FORMATIVA 

Il laboratorio come 

rECA 

(percorsi di tipo 
cognitivo) 

Il laboratorio come 

LABORA TORIO 

(percorsi di tipo 
metacognitivo) 

Il laboratorio come 

ATELIER 

TIPOLOGIA 

DELL' A TTI V1T À DIDATTICA 
MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE 

(MESSE IN ATTO DALL'INSEGNANTE) 

Unità di Apprendimento (U.A.) Costruzione delle V.A. a partire: 
- dall 'analisi delle opportunità e risorse 

Pacchetti didattici mono e offerte dal territorio; 
interdisciplinari predisposti dai 
docenti, eventualmente con altri 
operatori ed esperti, sulle diverse 
forme di "artigianato" (es.: pietra", 
"cartapesta", "terracotta", ecc. 

Progetti didattici (Po.) del tipo 
"ricerca" 

. ricerche sincroniche 
(le "diversità" nei differenti 
aspetti che assume 
l'artigianato nel contesto 
territoriale di riferimento); 

- ricerche diacroniche 
(l' "artigianato" nella sua 
evoluzione storica, geografica, 
sociale e individuale). 

Progetti didattici (PD) 

- la raccolta/reintepretazione dei 
manufatti artigianali antichi e 
moderni ; 

- La "bottega artigianale" della 
scuola. Realizzazione di mostre 
permanenti e/o itineranti, museo 
didattico dell 'artigianato 
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- dalle competenze previste dai programmi 
e dai progetti, esplicite o "nascoste", nelle 
diverse discipline curriculari; 

- dalla progettazione, realizzazione e 
arricchimento di una "bottega d'arte" 
scolastica per le attività laboratori ali 
valorizzando il contributo di idee di 
allievi ed artigiani locali; 

Preparazione da parte dei docenti, 
eventualmente con altri operatori ed esperti, 
della situazione di partenza per la "ricerca": 
- le strumentazioni per la 

rilevazione/documentazione delle arti e 
dei mestieri antichi e moderni; 

- atlante delle attività artigianali del 
territorio; 

- la rete di collegamento con enti ed 
istituzioni attivi sul territorio sul tema 
dell'artigianato; 

Progettazione da parte dei docenti , 
eventualmente con altri operatori ed esperti, 
di "~ngoli artigiani" come scenografie, 
"diorami", ecc. che favoriscano la scoperta 
(o ri-scoperta) creativa e originale delle 
differenti fonne di artigianato e la loro 
interazione con il territorio. 
Continuo arricchimento degli "angoli 
artigiani" valorizzando il contributo di idee 
e operativo degli allievi. 



ALLESTIMENTO DI UN LABORATORIO "Arti e Mestieri" (l'FASE) 

FUNZIONI/ FINALITÀ 
OBIETTIVI MATERIALI E 

FORMATIVE ATTIVITÀ 
COGNITIVI STRUMENTI 

GENERALI 

1. - "BOTTEGA DEI A. Conoscere la 1. Carte topogratìche: l. Censimento delle 
MESTIERI" tipologia dei mappe e tavole IGM, realtà artigiane del 

Sezione del laboratorio 
mestieri più diffusi Carte tematiche territorio e relativa 

dedicata alla. 
sul territorio comunali e provinciali schedatura 

progettazionc B. Saper progettare 
a varic scalc (es.: cartc 

2. Stage, scminari, 
turistiche, P.R.G., ... ); 

permanente di itinerari itinerari di 
documentazione e foto 

corsi presso le 
di conoscenza dei conoscenza delle 

storiche (da reperire 
botteghe artigiane; 

mestieri antichi e botteghe artigiane 
presso archivi pubblici 3. Allestimento di 

moderni 
C. Saper costruire e privati, biblioteche), una bottega 

l a - Labor. Cartapesta mappe tematiche brochure, opuscoli, artigiana a scuola 

1 b - Labor. Terracotta D.Saper utilizzare gli 
ecc. attraverso 

l'attivazione di 
le - . .. ... 

strumenti e i 2. Strumenti per 
specifici 

materiali per la attrezzature per la 
FINALlTA. produzione di rilevazione e la ricerca 

laboratori; 

Costruire strategie e 
elaborati grafico- (materiali e 4. Costruzione di 
fotografici, poster, apparecchiature planimetrie, lucidi 

comportamenti diorami, plastici, informatiche come Cd- c plastici; 
cognitivi mirati ecc. rom e DVD, ipertesti, 
all'esplorazione della Internet, macchina 5. Allestimento di 
realtà artigianalc del E . ...... fotografica, ecc.) mostre permanenti 
territorio e/o itineranti, 

3. Almanacchi antichi e realizzazione di 
moderni. dizionari diorami, plastici, 
storici e geografici, scenografie; 
riviste specializzate, 

6. Produzione di manuali, ...... 
brochure, opuscoli, 

4. Materiale di facile ipertesti, ecc. 
consumo 
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