
Progetto “Antichi Mestieri”

Il 27 Maggio scorso si è concluso con una manifestazione il progetto “Antichi

Mestieri” che ha visto coinvolte molte classi della scuola primaria “Mandela” di

Montecosaro.

“Antichi mestieri” è un percorso che si è posto come obiettivo quello di

diffondere, riscoprire e valorizzare la tradizione culturale popolare del

territorio, creando quindi le condizioni per la ripresa delle tradizioni e degli usi

locali e riportando in primo piano la nostra storia.

La referente Sara Pioli sottolinea come “spesso ci troviamo a vedere nei libri di

storia immagini di mestieri che sembrano lontani nel tempo, ma che fanno parte

del vissuto dei nostri genitori e dei nonni dei nostri bambini. Con le attività

proposte in questo periodo abbiamo voluto avvicinare gli alunni a quei lavori ed

attività che ormai si svolgono molto raramente e spesso sono stati sostituiti da

innovazioni e tecnologie che fanno perdere le tradizioni locali ricche di aneddoti

e vita vissuta.”

Durante l’anno sono stati presentati alcuni mestieri tipici e grazie alla

“rievocazione” nel parcheggio antistante la scuola, i bambini hanno potuto

conoscere i personaggi principali, i loro strumenti di lavoro e le modalità con cui

lo svolgevano.

Il contadino ha piantato frutta e verdura, il canestraio ha realizzato un cesto

intrecciando il vimini, la lavandaia ha condiviso l’arte di preparare il sapone fatto

a casa, la stiratrice ha portato dal passato vecchi ferri da stiro, poi ricamatrici

e lavoratrici con ferri e uncinetti hanno creato centri e tovaglie, il falegname si

è portato tantissimi attrezzi e l’arrotino ha aggiustato tutte le forbici del

plesso. Grande entusiasmo da parte degli alunni che hanno potuto anche vedere

gli abiti tipici poichè i personaggi coinvolti erano vestiti con gonne e accessori

tradizionali.

Un percorso nella memoria storica locale allo scopo di recuperare un patrimonio

di conoscenze e abilità che rischiano di andare disperse, ma che rimarrà un

segno tangibile di questa esperienza che si concluderà con un elaborato sotto

forma di libretto, frutto delle ricerche, delle domande fatte, dello studio da più

punti di vista dei mestieri e delle attività svolte.

Un ringraziamento va fatto a tutti coloro che hanno contribuito alla

realizzazione del progetto a partire dalla dirigente scolastica Prof.ssa Roberta

Capriotti che sempre supporta e incentiva tutte le attività, al Comune, ai nostri

esperti: Biancucci Giuseppe, Cardelli Mirella, Corpetti Adalgisa, Di Virgilio



Anna Pia, Massaccesi Bruno, Postacchini Geremia, Ramundo Giuseppe,

Sagripanti Francesco, Sollini Carla, Taffio Maria Elena e al gruppo folk “Li

matti de Montecò”. Un ringraziamento speciale va alla ditta “Hortus Service”

dei fratelli Castagna che ha donato le piantine da coltivare

addetto stampa di istituto
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