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Artigianato materano 

viaggio tra tradizione e contemporaneità 

 

 

 

Dati itinerario 

1 giorni 

1 km 

3h 00' 

per navigare la mappa 

inquadra il codice qui sotto 

con lo smartphone 

con un'app QR code reader 

 

 
 

 

 

  

    

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UoOHdtjPoQXhlOxz745migCqNqAwvWkf&ll=40.664246620926214%2C16.611126176196194&z=16
http://www.intornomatera2019.com/comuni/c-matera.html
http://www.intornomatera2019.com/itinerari/290/Artigianato-materano-viaggio-tra-tradizione-e-contemporaneit%C3%A0
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Un viaggio tra le botteghe e i laboratori che popolano il centro storico di Matera dove mani sapienti 

plasmano materiali poveri per trasformarli in opere d’arte. Vedere all’opera i maestri artigiani è un 

bagno nelle radici autentiche dell’arte rurale, rivisitata in chiave moderna. Entra nelle botteghe 

insieme a noi… 

 

Il centro storico di Matera è uno scrigno di tradizione e di arte, non solo per le 

importantissime opere di architettura che arricchiscono il patrimonio culturale 

locale ma per i tanti artigiani che da secoli, attraverso la loro maestria, 

tramandano il sapere delle arti applicate e della cultura materiale, pur 

evolvendosi sotto la spinta dell’innovazione e della modernità. Ceramiche, 

carta pesta, legno e stoffe sono le materie che plasmano in esemplari unici e 

preziossissimi. Qui, tra i vicoli del centro storico, nelle piccole botteghe 

artigiane, rivive giorno dopo giorno la tradizione materana: dai timbri del pane 

della bottega Mancini ai cucu’ di mastro Geppetto, dalla cartapesta della 

famiglia Pentasuglia ai presepi del Bottegaccio, fino alla moda dell’Officina 

Frida. 

 

. 

 

 

 

 

http://www.intornomatera2019.com/itinerari/290/Artigianato-materano-viaggio-tra-tradizione-e-contemporaneit%C3%A0
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COSA FARE 

 

Mancini Antichità e Restauro 

Caratteristici della tradizione materana, i timbri del pane sono oggetti di uso comune 

realizzati sin dai tempi remoti dai pastori locali. Costruiti con il legname trovato 

durante la transumanza servivano ad imprimere la pasta lievitata da cuocere nei forni 

comuni. La tradizione dei timbri del pane rivive oggi nell’opera di Emanuele 

Manicini che, nella sua bottega aperta ai turisti, ripropone timbri in legno locale 

personalizzabili con le proprie iniziali.  

 

Mancini Antichità e Restauro  

Via Bruno Buozzi, 87 – 75100 Matera (MT) 

328.3856753 

manuelemancini@libero.it 

 

 

 

 

 

 

Geppetto Artigianato artistico 

Collocato nella centrale Piazza del Sedile ai piedi della Cattedrale di Matera, è una 

bottega artigiana che lavora terracotta. Qui potrai trovare i “cuccù”, i famosi 

fischietti che nella cultura murgiana sono simbolo di buon augurio. Modellati in 
forma di galletto sono proposti con colori sgargianti e personalizzabili. Geppetto vi 

aspetta nel suo laboratorio, al suono dei cucù, per farvi conoscere i segreti della 

terracotta materana. 

 

Piazza del Sedile, 19 

75100 Matera 

0835 331857 

 

 

 

Studio d’Arte Raffaele Pentasuglia 

Si trova nel centro storico in via delle Beccherie, a pochi metri dalla centrale piazza 

Vittorio Veneto. La famiglia Pentasuglia è tra le famiglie artigiane più longeve di 

Matera.  Si dedicano prevalentemente alla lavorazione della ceramica e della 

cartapesta, producendo lavori ispirati sia alla tradizione rurale del sud, attraverso i 

volti segnati dal tempo dei contadini lucani, che al mondo mondo fantasy popolato 

da gnomi e fattucchiere della tradizione magico-popolare Lucana. Nella bottega 

Pentasuglia un materiale povero come la carta trova la sua dignità artistica. 

 

Via delle Beccherie, 65 

75100 Matera 

320 3009196 

 

 

 

 

mailto:manuelemancini@libero.it
http://www.intornomatera2019.com/attivita/291/Mancini-Antichit%C3%A0-e-Restauro
http://www.intornomatera2019.com/attivita/287/Parco-della-Murgia
http://www.intornomatera2019.com/attivita/288/Ponte-Tibetano-della-Gravina
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Il Bottegaccio 

Nel cuore dei Sassi  da oltre 35 anni  la famiglia Daddiego lavora la cartepesta per 

restituire meravigliosi esemplari di presepi artigianali. Qui potrai trovare anche le 

“Pupe”, piccole bamboline in terracotta che  per i pastori rappresentano il simbolo 

tangibile di “femminilità divina”.  Visitando la bottega Daddiego avrai modo di 

immergerti in un piccolo ma incantevole museo della civiltà contadina. 

  

Via Madonna dell’Idris, 10 

75100 – Matera 

0835 311158 

 

info@ilbottegaccio.it 

www.ilbottegaccio.it 

 

 

 

 

 

 

Officine Frida 

Officine Frida Arts & Crafts è un laboratorio di moda sostenibile. Qui, tradizione e 

innovazione si fondono per dar vita a capi esclusivi. Le collezioni Officine Frida 

sono fatte a mano con materiali, provenienti da fonti locali e per questo ogni 

creazione è un pezzo unico. Sei hai a cuore i principi della Sostenibilità è il posto 

giusto per te. Grazie alla loro attenzione per l’ambiente e le materie prime locali 

Officine Frida Arts & Crafts è parte dell'Atlante di Economia Circolare del Ministero 

delle Attività Produttive. 

 

Officine Frida Arts & Crafts 

Via Casalnuovo, 94 

75100 Matera 

333 70 25 298 

 

info@officinefrida.it 

www.officinefrida.it 

 

 

mailto:info@ilbottegaccio.it
http://www.ilbottegaccio.it/
mailto:info@officinefrida.it
http://www.officinefrida.it/
http://www.intornomatera2019.com/attivita/294/Il-Bottegaccio
http://www.intornomatera2019.com/attivita/295/Officine-Frida
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