
Dalla pianta al cesto
Corso di introduzione alla cesteria e intreccio creativo

                Sabato 2 aprile 2011 dalle 9.30 alle 18.00 circa.

Ritrovo presso Azienda Agricola Angirelle
Via Angirelle 2-4, Monterenzio, fraz. di Villa Sassonero

-Info e iscrizioni Eszter 333 3006526 eszter.matolcsi@gmail.com
Per informazioni tecniche Andrea Magnolini 347.2237427
-Costo: 40 euro

L’arte dell’intreccio è una delle pratiche più antiche: ben presto l’uomo iniziò ad intrecciare rami
flessibili e erbe spontanee per creare contenitori leggeri, resistenti e duraturi.  Il corso è di
carattere prevalentemente pratico.
Riconoscimento, scelta, preparazione dei materiali
Salice, vitalba, canne palustri, sanguinello, giunchi, olmo… Sono solo alcune delle piante che
possono essere utilizzate per creare  accostamenti inaspettati fra le sfumature che offre una
natura che si rigenera ogni anno. Impareremo a vedere e “scoprire” queste  piante  e capire
quando e come potarle.
L’intreccio
  Il fondo, le pareti, la chiusura e forse anche il manico… Con poche tecniche, trucchi, ed
accortezze ognuno si porterà a casa il cesto realizzato in giornata.
Esempi di tecniche e cesti tradizionali.
Osservando alcuni cesti tradizionali potremo riconosce i materiali, le tecniche che lo rendono
tipico.  Verrà inoltre insegnato come si possono riprodurre queste “piante da cesti” creando delle
coltivazioni tradizionali che, in molti casi, stanno scomparendo.
- Perchè imparare a fare cesti nel 2011?
  I cesti che si trovano oggi nei negozi per pochi euro non sono in grado di raccontarci quasi nulla
della loro storia: le mani che li hanno fatti, i materiali o l’annata climatica. Imparare a fare un
oggetto artigianalmente significa riprendere un legame profondo tra l’uomo e la natura e tra
l’uomo, i suoi antenati e le sue tradizioni. Infatti ogni zona aveva un “cesto caratteristico” e non è
difficile, guardandoli, riconoscere il carattere della gente a cui appartiene. In un’epoca dominata
dal consumismo, dallo spreco e dalle merci che viaggiano senza senso per 100.000 km, il fatto di
non acquistare nulla per poter avere il necessario, diventa un aspetto innovativo. Conoscere
piante e stagioni è sufficiente per creare oggetti che durano anche 50 anni (a dispetto della
plastica) e che se ne andranno senza produrre nessun inquinamento magari nell’orto..
Portare Forbici da potatura, un coltellino, vestiti da sporcare ed una vostra specialità da
condividere durante il pranzo.
Per chi fosse interessato seguiranno incontri serali infrasettimanali anche con cestai del luogo.

COME RAGGIUNGERCI:
DA BOLOGNA: Presa la via Emilia in direzione Rimini, imboccare all’altezza di Idice la S.P. 7. verso Monterenzio.
Circa 4 Km dopo Monterenzio, nella frazione di Bisano, si devia sulla sinistra imboccando la S.P. 35 in direzione “Villa
Sassonero”. Dopo circa 8 km, un km prima di Villa Sassonero, si volta a destra in via Angirelle, una strada sterrata
lunga un km, al termine della quale si trova la nostra azienda.
DA CASTEL S. PIETRO: Si segue tutto il percorso della S.P. 21 che costeggia il Sillaro in direzione “Sassoleone”:
dopo il Km 21 si devia ungo la S.P. 35 in direzione “Villa Sassonero”. Dopo circa 2,5 km, passata Villa Sassonero, si
trova sulla sinistra via Angirelle, una strada sterrata lunga un km, al


