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Le motivazioni a questo dataset (Perché) 

 

Il dataset "Produzioni dell'artigianato artistico campano"  è stato pensato per due ragioni principali:  

     

da un lato, per completare il lavoro iniziato con i dataset "Castelli in Campania", "Teatri e anfiteatri antichi 

in Campania", "Grotte Micaeliche in Campania", "Pro Loco in Campania", "Enti per il turismo della 

Campania", "Itinerario del gusto", "Vini - Itinerario del gusto" e "Aziende autonome di cura e Soggiorno in 

Campania" al fine di fornire tutte le informazioni disponibili alla creazione di un percorso turistico, culturale 

ed enogastronomico per valorizzare i territori della regione Campania; 

dall'altro lato, e in maniera più specifica, per approfondire il tema delle produzioni dell'artigianato artistico 

campano che risulta essere parte integrante del patrimonio culturale regionale, poiché racchiude in sé la 

storia e il "saper fare" del territorio. Si tratta, infatti, di produzioni che, nella maggior parte dei casi, sono 

frutto del lavoro di abili mani che hanno tramandato il loro sapere di generazione in generazione e che 

potrebbe andare perduto in futuro. 

  

  

Gli autori di questo dataset (Chi) 

  

Luciano Carmela  

  

  

Descrizione del dataset (Cosa) 

  



Il dataset è strutturato in modo da fornire tutte le informazioni relative alle singole produzioni artigianali: 

Nome; Categoria prodotto artigianale; Descrizione attività artigianale; Luogo di lavorazione; Presenza di un 

Consorzio/Associazione; Consorzio/Associazione; Provincia; Geolocalizzazione; Immagine; 

Bibliografia/Sitografia; Presenza di un luogo espositivo; Luoghi espositivi.  

  

  

Validità e tracciabilità delle informazioni (Come) 

  

  

Campi realizzati con testi tracciabili 

  

Riga 25:  

    Stefano Milioni, Artigianato in Italia, Touring Editore, Collana Guide cultura, ISBN-10: 8836528066;  

    N. D'Arbitrio Ziviello, Antichi pizzi e merletti d'Ischia, Guida Editori, 1991, ISBN: 887188051X 

Riga 27: 

    Stefano Milioni, Artigianato in Italia, Touring Editore, Collana Guide cultura, ISBN-10: 8836528066.  

  

Campi realizzati attraverso l’utilizzo di un sito 

  

Tutti i campi sono stati realizzati mediante l'utilizzo di sitografia. Di seguito vengono riportati tutti i link: 

1.        https://www.snapitaly.it/sartoria-napoletana/ 

2.        http://www.repubblica.it/rclub/manintown/2017/03/20/news/l_italia_in_sartoria-161001166/ 

3.        https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/10/11/arte-e-storia-della-sartoria-

partenopea-artigianaliNapoli17.html 

4.        https://www.napolike.it/turismo/artigianato-a-napoli/ 

5.        https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/societa/55712-maestri-ramai-di-santanastasia-un-primato-

da-non-dimenticare/ 

6.        http://www.ilmeridianonews.it/2017/06/nagioia-tra-taverne-e-artigiani-del-ferro-di-rua-catalana/ 

7.        http://notizie.comuni-italiani.it/foto/47072 

8.        https://www.cittametropolitana.na.it/protocollo-d-intesa-per-la-gestione 

9.        https://www.touringclub.it/evento/napoli-visita-allo-studio-del-prof-r-dalisi-botteghe 

10.        https://viaggiart.com/it/sant-anastasia 

11.        https://www.ilmediano.com/santanastasia-si-inaugura-ristorame-un-ristorante-e-una-storia-

damore/ 



12.        http://dedicatoapomigliano.blogspot.com/2014/02/lantico-mestiere-dei-ramai.html 

13.        https://www.ulisseonline.it/notizie-locali/fisciano-lantica-bottega-del-rame-di-vittorio-e-angelo-

villari-ospita-i-soci-dei-club-rotary/ 

14.        https://www.zerottonove.it/fisciano-diventa-sano-chi-vi-soggiorna/?refresh_ce 

15.        https://it.wikipedia.org/wiki/Fisciano#Gruppi_musicali 

16.        https://www.vologratis.org/san-gregorio-armeno-napoli-via-presepi/ 

17.        http://www.unescoamalficoast.it/it/beni/item/228-la-ceramica-di-vietri-sul-mare 

18.        http://www.cronachesalerno.it/unesco-il-consiglio-regionale-candida-la-ceramica-vietrese/ 

19.        http://www.marcopolonews.it/fashion-design/per-seterie-storiche-casertane-nasce-marchio-san-

leucio-silk-11844 

20.        http://www.buongiornoceramica.it/city/ariano-irpino/ 

21.        https://it.wikipedia.org/wiki/Ceramica_di_Ariano_Irpino 

22.        https://matese.guideslow.it/la-ceramica-di-cerreto-sannita-e-san-lorenzello/ 

23.        https://it.wikipedia.org/wiki/Ceramica_di_Cerreto_Sannita_e_di_San_Lorenzello 

24.        http://www.buongiornoceramica.it/2017/wp-

content/uploads/2017/02/Napoli_Capodimonte_disciplinare.pdf 

25.        https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/ceramica 

26.        https://www.ceramicavietrese.eu/ceramica-vietrese/ 

27.        http://regione.campania.it/assets/documents/calzature_pelli_abbigliamento.pdf 

28.        https://books.google.it/books?id=B-

yNuLfnlmUC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false 

29.        http://www.fioretombolo.net/Campania.htm 

30.        https://www.movio.beniculturali.it/beap/merletti/it/66/campania 

31.        http://www.merlettoitaliano.it/associazione-le-crisalidi.html 

32.        http://www.tombolonapoletano.it/index.html  

33.        https://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/lintreccio-di-colle-sannita-id-6290/ 

34.        https://www.nuovairpinia.it/2019/01/11/distretto-della-paglia-fontanarosa-sfida-mirabella-e-

rilancia-sul-carro/ 

35.        http://www.viaggioinirpinia.it/museo-del-carro-di-mirabella-eclano/ 

36.        http://www.obiettivoirpinia.it/museo-della-pietra-della-paglia-e-del-presepe/ 

37.        http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-

Cultura/visualizza_asset.html?id=151290&pagename=57 

38.        http://www.ntr24.tv/2018/07/17/foglianise-a-lavoro-per-la-festa-del-grano-chiesti-fondi-alla-

regione-per-70mila-euro/ 



39.        http://www.viaggioinirpinia.it/museo-del-carro-di-mirabella-eclano/ 

40.        http://www.tari.it/ 

41.        https://www.oromare.com/ 

42.        https://www.borgorefici.eu/ 

43.        https://www.napolike.it/turismo/artigianato-a-napoli/ 

44.        http://dedicatoapomigliano.blogspot.com/2014/02/lantico-mestiere-dei-ramai.html 

45.        http://www.turismoinsalerno.it/fiscianoprodottitipici.htm 

46.        http://www.museodelpresepe.it/  

47.        http://www.apn-online.it/ 

48.        https://www.guidaconsumatore.com/prodotti-artigianali/campania.html 

49.        http://www.ilcalascione.net/index.html  

50.        http://liuzzivito.blogspot.com/2012/12/la-liuteria-napoletana.html 

51.        http://www.artistiliutai.it/index.html 

52.        http://www.fondazionefestadeigigli.it/ 

53.        http://sanleuciotextile.eu/ 

54.        https://buyleatheronline.com/it/blog/la-vera-pelle-italiana-conciata-esclusivamente-in-italia-n62 

55.        http://www.napoliartigianatoartistico.com 

56.        https://ares20.it/portfolio/artigianato-artistico-campania-scenari/ 

57.        https://www.guidaconsumatore.com/prodotti-artigianali/campania.html 

58.        http://www.delpt.unina.it/stof/20_pdf/20_3.pdf 

59.        http://rivisteclueb.it/riviste/index.php/etnoantropologia/article/view/106/166 

60.        http://www.in-campania.it/coralli-e-cammei-gioielli-del-mediterraneo/ 

61.        https://www.ceramicamac.it/ceramica-calitrana/la-tradizione-ceramica-calitrana.html 

62.        https://artigianatoitaliano.primosu.it/2012/06/artigiani-la-via-del-rame-a-napoli/ 

63.        https://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/campania-tour-tra-i-5-gioielli-dellartigianato-locale-

id-9814/ 

64.        https://www.aicanet.it/documents/10776/1476921/Didamatica17_paper_35.pdf/de93a214-52ba-

4d2b-9e39-1b5644f4796a 

65.        https://www.federpreziosi.it/il-distretto-orafo-campano/ 

66.        http://temi.repubblica.it/repubblicanapoli-speciale-moda/2018/01/08/pelle-di-qualita-dalla-

tradizione-al-futuro/ 

67.        http://www.corrierece.it/notizie-cronaca/2015/12/17/alife-lartigianato-in-pelle-del-maestro.html 

68.        https://www.madeinitalyfor.me/info/leather-resource-for-craftsmanship-italy/ 



69.        https://www.coopculture.it/reteculture-eventi.cfm?id=451 

70.        https://www.coopculture.it/reteculture-manifestazionieventi.cfm?id=7 

71.        http://www.turismoinsalerno.it/fiscianoprodottitipici.htm 

72.        http://www.regione.campania.it/assets/documents/orafo.pdf 

73.        http://www.touringmagazine.it/articolo/2871/loro-di-napoli 

74.        https://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/san-leucio-la-seta-dei-borboni-id-538/ 

75.        https://digilander.libero.it/aisea/atti_2004/saggio_RANISIO.pdf 

76.        http://www.tvqui.it/gallery/67680/Carlo-Mazzacara-fa-rivivere-l-arte.html 

77.        https://www.zerottonove.it/caliendo-lultimo-dei-liutai-napoletani/ 

78.        https://www.vesuviolive.it/eventi/130531-lartigianato-diventa-arte-alla-scoperta-della-bottega-dei-

liutai-napoli/ 

79.        https://www.identitainsorgenti.com/artigiani-e-identita-inizia-il-gran-tour-tra-arte-lignea-sete-

presepi-corallo-liuteria/ 

80.        https://informareonline.com/la-rinascita-della-liuteria-napoletana/ 

81.        https://grandenapoli.it/la-sartoria-napoletana/ 

82.        https://www.museodellacarta.it/ 

83.        http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/ 

84.        http://www.unescoamalficoast.it/it/beni/item/228-la-ceramica-di-vietri-sul-mare 

85.        http://www.nuoviclienti.com/contenuti/consorzio+ceramisti+cavesi/291-la+ceramica+cavese.html 

86.        https://www.comunecalitri.gov.it/calitri/la-ceramica-calitrana/ 

87.        http://www.buongiornoceramica.it/city/ariano-irpino/ 

88.        https://matese.guideslow.it/la-ceramica-di-cerreto-sannita-e-san-lorenzello/ 

89.        http://www.distrettodellapelle.it/lesportazione-guida-i-conciatori-italiani/ 

90.        http://regione.campania.it/assets/documents/calzature_pelli_abbigliamento.pdf 

91.        http://www.isdegni.it/index.php/museo-del-corallo 

92.        https://www.gerolominigallery.it/ 

93.        https://www.movio.beniculturali.it/beap/merletti/it/66/campania 

94.        http://www.napoliartigianatoartistico.com/la-sartoria-artigianale-napoletana/ 

95.        http://www.confartigianatonapoli.it/website/moda/ 

96.        http://www.fioretombolo.net/Campania.htm 

97.        https://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/lintreccio-di-colle-sannita-id-6290/ 

98.        https://www.nuovairpinia.it/2019/01/11/distretto-della-paglia-fontanarosa-sfida-mirabella-e-

rilancia-sul-carro/ 



 

Limitazioni del dataset 

  

Il censimento non può definirsi completo poiché non esiste un vero e proprio elenco ufficiale contenente 

tutte le produzioni dell'artigianato artistico della Campania. Per quanto riguarda i dati, in alcuni casi non è 

stato possibile reperire tutte le informazioni relative alla presenza di un Consorzio/Associazione o del luogo 

espositivo. 

 

 

 


