
Rolando Marciano, Arturo Vitale e Carlo Angiolo Veronesi 

ai laboratori artigianali di “Arti e Mestieri” a Velletri 

 

Il VII° appuntamento dell’esposizione dei laboratori artigianali, organizzato dalla Vell.Art. in 

collaborazione con la Confederazione Europea delle Piccole Imprese (CEPI), svoltosi domenica 21 

giugno u.s. ha avuto ospiti d’eccezione quali il dott. Rolando Marciano ed il dott. Arturo Vitale, 

rispettivamente Presidente e Segretario Generale della CEPI, nonché il Presidente della Federazione 

Nazionale “Arti e Mestieri”, Cav. Carlo Angiolo Veronesi, giunti in tarda mattinata a visitare gli 

stand, trasformati per l’occasione in mini-laboratori, come una sorta di officine in cui gli artigiani 

hanno ancora una volta dato dimostrazione delle loro capacità creative ed artistiche. 

A fare gli onori di casa il Presidente onorario e socio fondatore della Vell.Art., Roberto Bernardi e 

l’attuale Presidente, Massimo Rinaldi ai quali si è successivamente aggiunto il Vice-Sindaco dott. 

Marcello Pontecorvi. 

 

 

    Da sinistra: il Presidente onorario e socio fondatore della Vell.Art Roberto Bernardi, l’attuale Presidente  

della Vell.Art. Massimo Rinaldi ed il Presidente Nazionale della CEPI dott. Rolando Marciano. 



Il programma, piuttosto nutrito prevedeva: in mattinata una serie di dimostrazioni degli artigiani, 

quindi, per la pausa pranzo, una degustazione di piatti tipici veliterni preparati dalla sig. Anna dello 

“Sprinter Food” di Emiliano Ciampricotti: fagioli con le cotiche, trippa, formaggi nostrani, salumi e 

tant’altro; nel pomeriggio si sarebbe dovuta svolgere una particolare dimostrazione di abilità di 

Pino Romaggioli (stand “opere di poco ingegno”) che con una motosega trasforma un “ciocco” in 

un fungo.  

Un imprevisto temporale, accompagnato da breve ma intensa grandinata, ha però rovinato tutto il 

programma pomeridiano e, particolarmente quello serale che prevedeva, tra l’altro, una cover di 

Mango; un fuggi fuggi generale per trovare ripari più adeguati visto che i teli degli stand, intrisi 

dall’abbondante pioggia cominciavano a trasudare con la possibilità di rovinare i lavori esposti. 

Risultato: alle ore 16.30 si è proceduto alla chiusura “forzata” della manifestazione. Tutti a casa ed 

appuntamento al 26 luglio! 

 

             

  

Il ceramista, prof. Maurizio Orsolini, mostra agli attenti osservatori come, ponendo e lavorando i vari 
strati di creta, dia forma al vaso che sta realizzando. Si riconoscono, da sinistra: il Vice-Sindaco dott. 
Marcello Pontecorvi, il Presidente della Federazione Nazionale “Art e Mestieri” cav. Carlo Angiolo 
Veronesi, il direttore della Vell.Art. Giuseppe D’Urso e, do profilo, la sig.ra Marciano. 



Fortunatamente, però, la mattinata ha consentito ai graditi ospiti di avviarsi in un mini percorso tra i 

laboratori durante il quale hanno potuto assistere alla realizzazione di lavori artigianali; hanno così potuto 

apprezzare l’arte della ceramica, del rame, dello scalpellino, del cestaio, dell’impagliatore, della scultrice, 

del legno, del cuoio, del tornitore, dei pregiati monili di Elisa, dei fabbri e… “dulcis in fundo”, gustare 

l’ottima cucina preparata dalla sig.ra Anna dello “Sprinter food”. 

 

Il laboratorio di Veroli (FR) del maestro Franco Passeri 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Si sono potuti così apprezzare i lavori del ceramista, prof. 

Maurizio Orsolini (nelle foto sopra riportate), del maestro d’arte 

del rame, Franco Passeri che orgogliosamente mostra le sue 

opere che ci riportano indietro nel tempo osservando                                                                                                           

le conche con le quali le donne attingevano l’acqua, oppure 

lo “scaldaletto”, o gli utensili per la cucina quali padelle, 

tegami, pentole, casseruole, paiolo, bricchi che le nostre 

nonne ben conoscono e che quotidianamente usavano, per 

passare poi ai pregiatissimi quadri di soggetti 

estremamente eterogenei che vanno dalle scene di caccia 

(che ritroviamo specialmente nei rivestimenti dei camini), o 

paesaggistico-monumentali raffiguranti angoli perduti di 

centri storici; non mancano poi quelli ispirati a soggetti 

religiosi e davvero tant’altro da vedere ed apprezzare. 



              

      Il maestro Passeri mostra una sua opera al cav. Veronesi                Gli ospiti si intrattengono con Alessio e Nadia della Selleria "La    

Mezzaluna" da sin.: D’Urso, il cav. Veronesi, il dott. Vitale, il 
Presidente Rinaldi, il Vice Sindaco dott. Pontecorvi. 

                               

              

      Marciano e signora a colloquio con Rinaldi e Bernardi da sin.: il Segretario Generale della CEPI dott. Arturo Vitale, il 
Presidente della Federazione Nazionale "Arti e Mestieri" cav. 
Carlo Angiolo Veronesi ed il Vice Sindaco dott. Marcello 
Pontecorvi. 

                           

Nelle due foto Giorgio mentre realizza un pitone da una vite; in primo piano una stupenda aquila i cui artigli afferrano un 
serpente. 

                            



Il Presidente della Federazione Nazionale “Arti e Mestieri”, cav. Carlo Angiolo Veronesi,  venuto 

appositamente da Capalbio per visitare i nostri laboratori, ha avuto parole di elogio per la splendida 

iniziativa che la Vell.Art. e la CEPI hanno inteso promuovere a favore degli artigiani: “… in questi mini-

laboratori ricostruiti nella cornice di una bella piazza del centro storico – ha detto - si può gustare la 

riscoperta degli antichi mestieri in quei settori dell’artigianato che l’avanzare della tecnologia e la moda 

del “fai da te” ha relegato nel dimenticatoio: riscoprirli significa recuperare storia, tradizioni e cultura”. 

 

 

 

 

 

I “fabbri d’arte” Roberto Giordani e 

Dominique Turano realizzano un ferro di 

cavallo che poi doneranno, in segno di 

omaggio, al Presidente della Federazione 

“Arti e Mestieri”, cav. Carlo Angiolo 

Veronesi. 

 



 

 

 

 

 

 

La consegna dell'omaggio. Da sinistra: Roberto Giordani, Dominique Turano, il Direttore della Vell.Art Giuseppe D'Urso, il 
Presidente della Federazione "Arti e Mestieri" cav. Carlo Angiolo Veronesi. 



Dopo la pausa estiva, appuntamento a settembre, in concomitanza della “Festa dell’uva e dei vini”. 

 

Il Presidente della CEPI Rolando Marciano ed il Presidente della 
Federazione "Arti e Mestieri" cav. Carlo Angiolo Veronesi. 


