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La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. 
La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama  

e la seconda nella mano di chi lavora. (Khalil Gibran) 
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LA FUCINA DEI MESTIERI 
Con i corsi proposti nell’inverno 2016-17 siamo giunti al quarto anno di 

attività per La Fucina dei Mestieri. Nata da un’idea della Charta della 

Regola di Cavareno ispirandosi all’esperienza della  “Winterschule 

Ulten” ha assunto nel tempo, una fisionomia propria continuando però 

nella mission di valorizzare il lavoro artigianale, recuperare le antiche 

competenze, fornire un’integrazione al reddito delle famiglie ed 

eventualmente dare una formazione base per piccole iniziative 

imprenditoriali, valorizzando le attività artigianali e l’uso di materie 

prime locali. 

Punto di forza della scuola è la 

collaborazione e il sostegno delle 

associazioni di volontariato della 

zona come per esempio il gruppo 

Viola, nonché il Comune di 

Cavareno e la Comunità di Valle,  

l’Associazione Artigiani, la Cassa 

Rurale, l’APT, la Strada della 

Mela, la Consigliera di Parità e 

molte altre. 

Quest’ anno la scuola offre, 

accanto ad alcuni corsi, ormai 

diventati “tradizionali”, alcune 

novità come per esempio il corso 

di decorazione rivolto ad artigiani del settore e ad appassionati, un 

corso sul benessere, un corso per realizzare le bambole Tilda, la 

lavorazione delle foglie di mais, ed altri, sempre con l’intento 

valorizzare coloro che sono depositari di saperi, e coloro che vogliono 

imparare e che porteranno avanti alle generazioni future queste 

preziose competenze. 

Non resta che leggere il programma e cercare, tra tutte le proposte, 

quella che meglio suggerisce la voglia di metterci in gioco. 



    
 
 

CORSO DI DECORAZIONE D’INTERNI 
 

Corso per apprendere le basi di disegno, dell’uso del 

colore, delle tecniche artistiche nel campo della 

decorazione per interni e su oggettistica per la casa. 

 

Prove pratiche legate anche alla tradizione decorativa 

trentina.  Il corso è aperto a tutti, privati ed artigiani. Ogni 

pannello decorativo rimarrà al partecipante. 

Le lezioni si terranno presso l’Hotel Rosa Resort dove la nostra insegnante 

ha decorato la facciata, l’ercher e il centro benessere. 

 

n. 8 incontri–ore 2.30-(20 ore) 

al raggiungimento  

del numero minimo di iscritti 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Paola De Benedetti  tel. 333 3940640 

www.paoladebenedetti.it   

Quota iscrizione: € 175 (materiale incluso) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.paoladebenedetti.it/


    
 
 

 

TESSITURA A MANO SU TELAIO: corso base 
 

Tessitura a mano su telai da tavolo – chiamati a pettine 

liccio – strumenti che permettono di creare a piacere il 

proprio intreccio (sciarpe, scialli, centri tavola…). 

 

 

 

 

8 incontri – ore 2.30 - (20 ore) 

massimo 5 partecipanti 

al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

Quota iscrizione: € 120 (materiale incluso)  

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Donatella Andreoli tel. 349 2836345  
 

  

 



    
 

IL FELTRO: magia della lana cardata 
 

Il feltro è il modo più antico con cui l’umanità ha 

potuto realizzare indumenti e ripari.  

 

Il corso che proponiamo è organizzato in 5 moduli di 

cinque ore nel fine settimana da novembre e marzo. 

E’ pensato per avvicinare alla lavorazione della lana 

cardata ed ottenere il feltro. Partiremo dalle 

acquisizioni tecniche di base, quindi impareremo a 

realizzare oggetti legati alla tradizione natalizia per 

continuare con la realizzazione di una borsa, di un 

paio di pantofole e di un cappello. 

Il materiale necessario verrà fornito dalla scuola. 

Il corso può essere frequentato per intero o scegliendo 

i moduli che interessano. 

 

5 ore a modulo 
(3 ore sabato pomeriggio – 2 ore domenica mattina) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738  

Email fucinadeimestieri@gmail.com 

Quota iscrizione: € 150 completo (1 modulo € 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

IL FELTRO: NUNO lana e seta si incontrano 
 

“Nuno” è una parola giapponese che significa “tessuto”. 

Nella tecnica di infeltrimento Nuno si lavora una quantità 

minima di fibre di lana con un tessuto puro di base, come 

la seta per poter ottenere un feltro leggero, dalle 

caratteristiche molto diverse rispetto a quello tradizionale. Il 

processo di infeltrimento Nuno è ideale per ottenere tessuti 

leggeri, adatti a creare capi d’abbigliamento o accessori 

moda, in una vasta gamma di effetti e colori, dalle texture 

decisamente molto interessanti. E’ prevista la creazione di 

una sciarpa. 

 

n. 3 incontri – ore 3.30 – totale ore 10.30 

Inizio del corso: fine gennaio 2017 

Orario: dalle 14 alle 17.30   

Quota iscrizione: € 130  (materiale incluso) 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738  

Email fucinadeimestieri@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

PENNELLANDO IN ALLEGRIA 
 

Serate colorate all'insegna della creatività. Personalizza la 

tua tazza, pennelli e colori ti aspettano per decorare una 

tazza mug.  E’ l’occasione giusta per divertirsi in 

compagnia.  La consapevolezza di aver prodotto un 

decoro è motivo di grande soddisfazione eseguendo un 

lavoro che gratifica, arricchisce e distende.   

 

n. 5 incontri – ore 2.30 – totale ore 13 

Date: al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

Orario: 16.00-18.30 oppure 20 - 22.30  

Quota iscrizione: € 115    

(materiali inclusi kit tazza pennelli colori)  

n. minimo 8 persone 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Gabriella Seppi tel. 347 4746399 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

TESSITURA A MANO SU TELAIO: corso avanzato 

 

Corso avanzato di tessitura a mano su telaio.             

Tecniche di arazzo e sviluppi artistici con vari materiali.  

 

6 incontri – 2 ore – totale 12 ore   

Orario: dalle 14.30 alle 16.30 

Inizio del corso: a partire da sabato 4 febbraio 2017 

Quota iscrizione: € 120 (materiale incluso)  

 

Insegnante: Nina Forgione 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738  

Email fucinadeimestieri@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

IL BAULE DEI TESORI: corso di cucito  
 

Corso dove sperimentare la possibilità di recuperare vecchi 

indumenti e dar loro un volto nuovo, o creare un nuovo 

capo partendo da zero. Il corso è indirizzato a principianti 

ed esperti del settore. 

6 incontri – ore 2.30 –    

Inizio del corso: al raggiungimento del numero 

minimo di iscritti 

Quota iscrizione: € 100    
 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738  

Email fucinadeimestieri@gmail.com 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

INTRECCIARE CESTI: corso base – corso avanzato 
 

Il corso permette di imparare le basi di questa 

antichissima arte.  I partecipanti potranno portare a 

casa le loro opere una volta ultimate.  

Corso base e corso avanzato. 

5 incontri – 2 ore – totale 10 ore 

Inizio del corso:  sabato 18 febbraio 2017 

Orario: dalle ore 14.30 alle 16.30  

Quota iscrizione: € 70  (materiale incluso) 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738  

Email fucinadeimestieri@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

IL PIZZO A TOMBOLO 
 

Per mantenere questa lavorazione dalle antichissime origini 

e tramandarla ai giovani, la Fucina dei Mestieri ha scelto 

questo particolare laboratorio.  
“…Per confezionare un pizzo al tombolo, la ricamatrice ha 

bisogno di pochi strumenti, ma di tanta pazienza, di senso della 

precisione e di una buona vista. Il suo utensile principale è un 

cilindro imbottito, il tombolo. Ad esso si aggiungono i piccoli fusi 

di legno tornito su cui avvolgere il filo di lino e una buona scorta 

di spilli da puntare sul cuscino seguendo uno schema già 

tracciato. La ricamatrice passa i fili intorno agli spilli e li incrocia 

tra loro, creando poco alla volta una piccola opera d’arte.” 

 

10 incontri – 2 ore – totale 20 ore 

Inizio del corso: gennaio 2017 

Orario: sabato dalle 14.30 alle 16.30 

Quota iscrizione: € 120   

Per informazioni ed iscrizioni:  

Endrizzi Elisabetta  Tel. 339 4879622   

 



    
 

IL PIACERE DEL RICAMO 
 

Il corso è rivolto a principianti e prevede l’esecuzione di 

un imparaticcio con l’apprendimento dei più importanti 

punti di ricamo. L’arte del ricamo è fonte di serenità e 

soddisfazione per chi la pratica. Il corso permette di 

intrecciare nuove conoscenze e nuove amicizie. La 

bellezza di questi incontri resterà fissata nelle trame e nei 

fili del ricamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lezioni si terranno presso la Gelateria Cavallar dove è allestito            

un angolo per bambini con colori, giochi, libri e peluches.  

 

 

Per informazione ed iscrizioni: 

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738  

Email fucinadeimestieri@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

MANI IN PASTA 
 

Corso per imparare a realizzare la pasta fatta in casa 

(orecchiette, tagliatelle….con farine a km 0 speciali).                        

Un ritorno alle origini, portando in tavola le nostre tradizioni 

del mangiar bene e mangiar sano.                                   

Pasta adatta per ogni tipologia di ricetta desiderata. 

 

 

5 incontri di 2 ore (dalle 20 alle 22) 

Periodo: venerdì 17-24-31 marzo – 7 aprile 2017 

Quota iscrizione: € 60 (materiale incluso)   

 

Per informazione ed iscrizioni: 

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738 Email 

fucinadeimestieri@gmail.com 

 

 
Foto: pasta di soia – pasta di semola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

CORSO DI RESTYLING MOBILI 
 

 

Corso nel quale si apprenderanno le tecniche per dare  

nuovo aspetto e nuova vita a piccoli mobili o oggetti di 

legno che ogni partecipante porterà a suo piacimento 

(sedia-comodino ecc.), con l'uso del colore e della 

decorazione. 

 

 

4 incontri di 2 ore e mezza 

venerdì sera a partire dal 3 marzo 2017  

o al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

Quota iscrizione: € 100 (colori e pennelli inclusi) 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Paola De Benedetti  tel. 333 3940640 

www.paoladebenedetti.it   

 
  

 

http://www.paoladebenedetti.it/


    
 

SFERRUZZARE CON UNA TAZZA DI TE’ 
 

Corso di maglia per principianti e non. Un 

appuntamento settimanale a partire dal 14 GENNAIO 

2017 nell’accogliente veranda del bar dove si impara, 

ci si confronta e ci si aiuta a vicenda con la regia 

sapiente di un’esperta di maglia.   

La proposta aderisce all’iniziativa “Gomitolo Rosa” dal 

motto “Knitta la lana, scalda la vita”. I fondi raccolti 

dalla vendita dei gomitoli servono a supporto dei 

progetti promossi dalle principali associazioni che 

sostengono le donne colpite da tumore al seno. 

Le lezioni si terranno presso il Bar Caffè Claudia dove è allestito                

un angolo per bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tutti i sabati a partire dal 14 gennaio 2017  

(dalle ore 14.30 alle 16.30) 

Quota iscrizione: € 60   

 

Per informazione ed iscrizioni: 

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738  

Email fucinadeimestieri@gmail.com 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

SEMINIAMO L’ORTO 
 

La Fucina dei Mestieri organizza un corso di orticoltura 

per adulti e bambini (gratis) in cui si spiega come 

coltivare un orto naturale e produrre cibo sano anche 

su piccole superfici di terreno, come scoprire le 

malattie più comuni a cui vanno incontro le diverse 

piante e apprendere come curarle con prodotti 

naturali e rimedi antichi.  

6 incontri (in aula e nell’orto)  

Inizio del corso: primavera 2017 

 

Per informazione ed iscrizioni: 

Fucina dei Mestieri tel. 339 3725738  

Email fucinadeimestieri@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com


    
 

MESE DI MARZO 

 

La Fucina è Donna. Appuntamento che vede la donna 

come protagonista nel mese della mimosa. 

 

RI-PIAZZA 

 

“RI-PIAZZA – LaborAttori Creativi”, 

la festa del riutilizzo creativo  

giunge alla sua quarta edizione.  

Vi aspettiamo a Cavareno  

il  26 e  27 maggio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTA DELLA REGOLA 

Fucina dei Mestieri 

CAVARENO 

Telefono 0039 339 3725738 

Email fucinadeimestieri@gmail.com  

http://www.facebook.com/fucinadeimestieri 

mailto:fucinadeimestieri@gmail.com
http://www.facebook.com/fucinadeimestieri

