
Il laboratorio del mese: Abbateggio

Igiovani fai da te di Abbateggio (PE) hanno
un obiettivo chiaro: trasformare oggetti di-

menticati e polverosi in qualcosa di nuovo e
bello. È questo che fanno con prevalenza nei
locali del laboratorio di “Manualità, un gioco
da ragazzi” forniti dal sindaco Antonio Di Mar-
co, che è stato il primo, ben due anni fa, quando
il progetto era appena nato,  a dare il patrocinio
all’iniziativa senza scopi di lucro, voluta da
Edibrico per promuovere la manualità tra i
giovani in tutta Italia.
lPer quest’ultimo loro lavoro i ragazzi Carlo,
Matteo, Marcello, Giulia e Anna così vivaci e
bravi, con Gianni Rosati, il loro creativo ani-
matore, sono andati in giro a ricercare per
tutto il paese le damigiane, spesso abbando-
nate nelle cantine o nei retrobottega, le hanno
portate via con entusiasmo, sotto lo sguardo
sorpreso dei grandi. 
A volte erano rifasciate ancora di paglia o di
vimini ormai sbriciolati oppure di plastica
sporca e rotta: no problem, più brutte e spor-
che erano più si è fatta forte la sfida per i gio-
vani di “Manualità, un gioco da ragazzi”.
lDapprima le damigiane sono state spogliate
del loro vecchio abito non più di moda e frusto;

poi sono state pulite dentro e fuori con nu-
merosi e impegnativi lavaggi in acqua cor-
rente, detersivo e prodotto sgrassante. 
Infine sono state lasciate asciugare bene sia
dentro sia fuori.
lAvendo accesso ad una grande quantità di
mattonelle da bagno e da cucina rotte, ormai
inutilizzabili, e di ammuffiti zoccoletti di le-
gno di noce, l’animatore ha potuto proporre
ai ragazzi di realizzare un manufatto ancor
di più all’insegna del recupero: vetro, cera-
mica e legno insieme. È nato così tra le mani
di questi ragazzi un suggestivo orcio, nella
migliore tradizione greca e latina, caratte-
rizzato anche da una rosa dei venti.
Le tessere sono state ricavate da mattonelle
e ceramiche, spezzate con tenaglia apposita
Sodifer, e da listelli in legno tagliati col se-
ghetto Bosch e colorati con smalti ad acqua
Max Meyer; il fissaggio è stato ottenuto da
un paziente lavoro con silicone Pattex SP 101
e SP 101 trans. 
Il tutto è reso uniforme e “anticato” da un
ricco strato di cemento per fughe, lasciato
asciugare negli interstizi e rimosso invece
dalla superficie delle tessere.                   n

Mosaico sulle   damigiane
La tecnica del mosaico, con tessere ottenute frammentando piastrelle di ceramica, diventa
il mezzo con cui recuperare vecchie damigiane e farne originali oggetti d’arredo
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“Manualità, un gioco da ragazzi”, un progetto Edibrico sostenuto da

1. La vecchia damigiana deve essere accuratamente lavata dentro e fuori.
2. Mentre procede il rivestimento della damigiana si spezzano le piastrelle
del colore necessario a completare il disegno progettato.
3. Pazientemente, una dopo l’altra, le tessere vengono incollate al loro posto;
possono essere necessari piccoli aggiustamenti con le tenaglie.
4. In una bacinella si impasta con la cazzuola il cemento che servirà per
stuccare tutte le fughe tra una tessera e l’altra.
5. Con la spatola si stende il cemento; quando comincia ad indurire si aspor-
tano le eccedenze con spugne inumidite.
6-7. Se le fughe sono rimaste troppo profonde si procede ad un secondo
passaggio con cemento e si torna a pulire la superficie delle tessere. 
Che gioia vedere il proprio capolavoro nascere e brillare ad ogni passaggio!
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