
Velletri: Vell.Art. e CEPI-UCI 

sostengono gli artigiani 

 

Ben 15 gli stand che domenica 17 maggio hanno dato vita all’Esposizione Artigianale di Arti e 

Mestieri perduti e… non solo che l’Associazione Artigiani e P.M.I. di Velletri “Vell.Art.”, in 

collaborazione con la CEPI – UCI  e patrocinata dal Comune di Velletri, organizza in Piazza 

Mazzini a Velletri ogni terza domenica del mese. 

 

 

una parziale panoramica dell'esposizione 

 

Questo 6° appuntamento è stato senza dubbio il migliore sin qui realizzato: non solo perché ha 

visto la partecipazione di un numero maggiore di espositori, ma anche perché la macchina 

organizzatrice, ancora in fase di “rodaggio” comincia mettersi in moto in maniera certamente più 

consona rispetto all’entità della manifestazione che è chiaramente in forte ascesa;  prova ne sia il 



crescente interesse da parte dei visitatori che forse non si aspettano di vedere dei veri e propri 

mini-laboratori di artigiani che sul posto danno vita alle proprie opere nei vari settori.  

In questa edizione, oltre alla presenza di un altro fabbro, Dominique, di “Sprinter Food” - punto di 

ristoro di Emiliano Ciampricotti - ospiti d’eccezione sono stati gli alunni della Scuola Media Statale 

“Marcello De Rossi” di Velletri nel cui interno opera uno straordinario laboratorio artistico che si 

sono cimentati nell’esecuzione di un bellissimo mosaico per la realizzazione del quale hanno 

coinvolto bambini, ragazzi e visitatori in genere.  

Un ringraziamento particolare va a tutte le ragazze, perfettamente coordinate dalla prof.ssa 

Graziella  Nori,   alla  prof.ssa  Anna  Maria  Del  Sole, 

Dirigende  scolastico  dell’Istituto comprensivo Velletri 

Sud-ovest  ed  a  tutti  gli  insegnanti che hanno dato la  

propria assistenza alle alunne che si sono rese dispo- 

nibili per tutto il giorno. 

Sorprendente  davvero  la  dimestichezza delle ragazze 

nell’allestimento  di  un  mosaico:  la varietà ed abbon- 

danza  dei  colori  opportunamente accostati o  contra- 

stanti ed idifferenti materiali utilizzati con una tecnica  

di  decorazione  policroma che ha esaltato il contenuto  

del mosaico egregiamente realizzato. 

 

                                                                                                                                             
una fase della lavorazione del mosaico 

 

 

                           gli alunni mostrano i lavori eseguiti nel laboratorio 

 

 

 



Nell’arco  della  giornata  tutti gli artisti hanno 

dato prova delle loro capacità nell’esecuzione 

dei propri lavori e molti sono stati coinvolti dai 

visitatori i quali chiedevano delucidazioni circa  

le tecniche utilizzate. 

Un  successo  che si  sta  consolidando  questo 

messo in campo dalla  Vell.Art. e dalla  CEPI- 

UCI  che non ha la pretesa di  essere l a pana- 

cea del depauperato artigianato,  ma sempli- 

mente  un aiuto agli artigiani: farli conoscere, 

sapere  che ancora esistono  settori dell’arti- 

gianato che nel tempo sembra siano stati di- 

menticati: riscoprirli  significa  restituire loro  

la dignità ed il valore che meritano. 

Molto ammirato il laboratorio del dinamicissi- 

mo  Lilli “scalpellino” che ha catturato attenzione, interesse ed  apprezzamento, tanto da intrattenersi  con i  

graditi ospiti rispondendo alle loro domande circa le tecniche utilizzate spiegando loro i vari “step” del 

lavoro che stava approntando. 

 

Lilli "scalpellino" illustra la sua opera 

Lilli "scalpellino" dialoga con i visitatori 



Pregevoli i manufatti di Alessio Mangiapelo, titolare della “Selleria La Mezzaluna” che, insieme a Nadia ha 

realizzato una bellissima cintura in cuoio di cui, di seguito, vediamo le varie fasi della lavorazione: 

 

Nadia incide il disegno sulla cintura 

 

                  

             Alessio incide il disegno fatto da Nadia           La cintura realizzata e gli utensili adoperati 

                         



Molto apprezzato lo stand “Il Mondo di Sara” dove Cristina realizza oggettistica per feste e 

cerimonie rumene: di seguito la vediamo all’opera mentre decora un calice. 

                           

 

 

 

 



Nella sequenza che segue la Sig.ra Anna, dello “Sprinter food” che ha curato la parte 

gastronomica, mentre è all’opera per preparare delle ottime “fettuccine”. 

      

 

 

Prossimo appuntamento il 21 giugno, con canti, musica, gastronomia e… 

tant’altro. 

L’imperativo d’obbligo è: NON MANCATE! 


