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Introduzione

Il progetto nasce in seguito al terremoto del 30 ottobre 2016 
che ha colpito Norcia e il suo territorio.
Nei giorni, nelle settimane e nei mesi successivi la politica, i 
giornali e la tv parlano della situazione nelle zone colpite dal 
terremoto; dopo un po’ però i riflettori si spengono e ricomin-
cia la vita con le sue difficoltà, ma di tutto questo non se ne 
parla. 
A 3 anni dal terremoto “le persone se ne vanno, le impre-
se chiudono, i servizi non ripartono, la ricostruzione è ferma. 
Norcia muore.” 
Dopo un terremoto si parla di ricostruzione, ma si pensa sem-
pre a ricostruire gli edifici pubblici e privati e senz’altro ci deve 
essere anche questo ma c’è anche un altro tipo di ricostru-
zione di cui nessuno parla, una ricostruzione dimenticata: la 
ricostruzione della comunità, delle persone e delle loro vite. 
Il terremoto non ha ferito solo le case, le chiese e le attività 
produttive, ma la distruzione ha scosso soprattutto l’identità 
di Norcia.
Il progetto Nursia vuole contribuire alla ricostruzione di comu-
nità attraverso il ruolo sociale del design.
Il progetto denucia l’immobilismo di una ricostruzione che non 
parte e al tempo stesso diffonde le tradizioni che costituisco-
no l’identità della città. 
La collezione di design Nursia ha l’obiettivo di riaccendere 
i riflettori sulla città di Norcia, ferita dal terremoto del 2016, 
portando le persone a conoscenza dell’attuale situazione, re-
candosi a Norcia e incrementando l’economia locale, basata 
principalmente sul turismo. 
Nursia intende sostenere, promuovere e valorizzare il terri-
torio di Norcia al fine di favorire la ricostruzione e la rinascita 
della comunità. Il design costituisce il mezzo per raggiungere 
questo scopo diffondendo i simboli identitari di un luogo che 
guarda al futuro ma mantendo sempre un’attenzione verso il 
passato e la tradizione. 



Norcia

1
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Norcia è una città situata nel cuore della Valnerina, sorge sul 
margine settentrionale dell’altopiano di Santa Scolastica ai 
piedi dei Monti Sibillini. La città si presenta racchiusa nella 
sua cerchia di mura, con la caratteristica forma a cuore.
La presenza dell’uomo sull’altopiano di Norcia è attestata fin 
dal paleolitico, ma la fondazione della città risale al V seco-
lo a.C. Norcia era una città sabina, rappresentava l’estremo 
confine nord-orientale del territorio abitato dai Sabini, una po-
polazione pre-romana dell’Italia centrale. Anticamente veniva 
chiamata Nursia e prese il nome da Northia, divinità propizia-
trice del destino e della fortuna, venerata dagli etruschi.
L’antica Nursia fu conquistata dai Romani nel 290 a.C., di-
venendo nel II secolo a.C. prima prefettura e poi municipio. 
La sua fama in questo periodo è legata ai prodotti della cam-
pagna, alla rigidità del clima (che le valse l’epiteto virgiliano 
di “frigida”), e per essere la patria del generale repubblicano 
Quinto Sertorio e della madre dell’imperatore Vespasiano, 
Vespasia Polla.
Nel III secolo d.C. il vescovo di Foligno San Feliciano iniziò ad 
evangelizzare tutto il territorio, suscitando un grandissimo fer-
vore tra gli abitanti, tanto che, nel secolo successivo, Norcia 
fu anche sede di diocesi.
Nel 480 nacquero a Norcia i gemelli, poi divenuti santi, Bene-
detto e Scolastica. San Benedetto, Santo Patrono d’Europa, è 
stato il fondatore e il propagatore del monachesimo occiden-
tale; egli, insieme ai suoi monaci, portò la civiltà e i valori spiri-
tuali del cristianesimo in gran parte d’Europa attraverso il libro 
(ossia la cultura) e l’aratro (simbolo di fertilità e del lavoro nei 
campi) riuscendo a trasformare terre deserte ed inselvatichite 
in campi fertilissimi. Un esempio emblematico sono le marcite 
di Norcia, prati perennemente irrigui grazie all’opera di cana-
lizzazione apportata dai monaci benedettini nel V secolo.
Verso il 572 d.C. i Longobardi di Spoleto sottomisero Norcia e 
la sottoposero ad un’opera di disboscamento a seguito della 

1.1 Storia della città di Norcia
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quale vennero allevati suini allo stato brado alimentati con le 
ghiande. La carne di tali suini, una volta lavorata, veniva ven-
duta ai comuni vicini. 
Intorno all’anno 1000, dopo che Norcia fu saccheggiata dai 
Goti, dai Longobardi e dai Saraceni e, nell’890, abbandona-
ta dalla popolazione, la ripresa del commercio fu lenta ma 
progressiva, fino a quando, nel 1200, Norcia si costituì come 
libero comune.
Il secolo che seguì, il 1300, rappresentò la fase di consolida-
mento del comune: in seguito ad una saggia ed attenta politi-
ca di alleanze, Norcia divenne, insieme a Visso, il più impor-
tante Comune dei monti Sibillini. Risale a questo periodo la 
costruzione delle mura di cinta, sorprendentemente resistenti 
al tempo e ai disastrosi terremoti che, ripetutamente, si sono 
verificati nella zona. 
Nel 1400 il comune guelfo di Norcia fu spesso in lotta con i 
castelli circostanti e, per acquisire maggiore autonomia po-
litica, ebbe lunghi ed accesi contrasti con i legati pontifici di 
Spoleto. Nel 1484, infine, passò direttamente sotto la Lega-
zione Pontificia di Perugia. Nel 1500 il Commissario papale 
prese il posto del podestà. In questo periodo venne edificata 

Norcia, veduta panoramica della città e 
del territorio
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la fortezza della Castellina, progettata dal Vignola, in seguito 
ai sanguinosi tumulti popolari, per divenire la residenza fortifi-
cata del governatore apostolico. 
Nel 1569 venne istituita a Norcia, per volere di Papa Pio V, la 
sede della Prefettura della Montagna, sotto la quale dipende-
vano i Comuni di un vasto territorio.
Il 1600 conobbe un notevole rinnovamento edilizio ed artisti-
co: furono costruiti conventi e monasteri, ospedali ed oratori, 
chiese e collegi. Ci fu inoltre un marcato risveglio culturale: 
fiorirono buone scuole pubbliche, un teatro, un’attività musi-
cale, un’accademia letteraria e tanto interesse per il passato.
Nel 1700 si verificarono due violenti terremoti che distrussero 
quanto era stato costruito dopo il 1328; tale calamità indus-
se molti abitanti nursini all’esodo verso altri stati pontifici e la 
sonnolenta vita di quei pochi rimasti fu sconvolta allorché, nel 
1798, in seguito alla Rivoluzione Francese, arrivarono i gia-
cobini d’oltralpe. Ma i nursini, coadiuvati dalle truppe filoau-
striache, reagirono e costrinsero i francesi a liberare il campo.
Nel 1809 Norcia entrò a far parte dell’impero francese, ma 
nel 1820 venne restaurato il governo pontificio e ripristinato 
anche l’antico vescovado.
Il 18 settembre 1860, alla vigilia dell’annessione dell’Umbria 
al Regno d’Italia, un plebiscito sancì l’unione alla madre patria 
e la fine del potere dei papi. 
Nel 1900 ci fu un periodo di forte emigrazione verso gli Stati 
Uniti, in Ohio e in Pennsylvania si stabiliscono numerose co-
lonie di nursini, e verso Roma, dove impianteranno numerose 
attività commerciali di lavorazione di carne suina. I due con-
flitti mondiali costarono a Norcia una grande perdita di vite 
umane e, durante la Seconda Guerra mondiale, la città fu 
scenario di aspri e lunghi combattimenti che contrappongono 
le truppe tedesche ai partigiani italiani. La ricostruzione che 
seguì l’ennesimo terremoto nel 1979 rappresentò per Norcia 
un’occasione di sviluppo che la città seppe cogliere al meglio: 
da paese a vocazione agricola si trasformò in ricercata meta 
turistica.
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La storia di Norcia è strettamente legata a quella dei terremoti 
che hanno modificato il suo aspetto nel corso degli anni: la 
città è stata distrutta dal terremoto per ben 8 volte. Tra i ter-
remoti più importanti ricordiamo quelli del 1328, 1703, 1859, 
1979 e l’ultimo quello del 2016. 
Ricordato come uno dei terremoti più devastanti della Val-
nerina, il 4 dicembre 1328 verso l’aurora (“circa auroram”) 
un violento sisma devastò la città di Norcia e alcuni paesi 
dell’Umbria e delle Marche. Le testimonianze dirette dell’e-
pisodio arrivano da due personaggi molto noti all’epoca nella 
zona: il notaio Bonaventura di Benvenuto, vissuto a Foligno 
tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo, e il mem-
bro della comunità ebraica dell’antica città di Ripatransone 
Moisé ben Daniel, che riportò gli effetti del terremoto sia a 
Ripatransone che a Norcia in un libro di preghiere. Secondo 
le testimonianze di entrambi la maggior parte dell’abitato di 
Norcia fu quasi completamente distrutto, con crolli alle case, 
palazzi, torri, chiese e parte delle mura cittadine. Il numero 
delle vittime fu elevato perché le case crollarono travolgendo 
gli abitanti nel sonno; infatti le stime variano tra le 1000 e 
le 5000, probabilmente in funzione della diversa porzione di 
territorio considerata. Gli abitanti di Norcia, scampati al disa-
stro, fuggirono dalla città ma tornarono ben presto nella città 
ricostruendola nello stesso posto e con lo stesso aspetto che 
aveva prima del terremoto.
Il terremoto del 1703, definito Grande terremoto, fu uno dei 
più gravi disastri sismici della storia italiana, sia per esten-
sione geografica che per entità delle distruzioni, dovute agli 
effetti delle ripetute scosse. La sequenza sismica durò per 
un lungo periodo con scosse che si susseguirono da ottobre 
1702 a giugno 1703. Il territorio colpito comprendeva un’am-
pia area dell’Italia centrale, come l’Umbria, il Lazio, le Marche 
e l’Abruzzo. La scossa che interessò particolarmente Norcia 
fu quella del 14 gennaio 1703, che distrusse quasi completa-

1.2 Norcia e il terremoto
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mente la città, già lesionata dalla scossa del 18 ottobre 1702. 
L’edilizia ecclesiastica e l’edilizia pubblica furono gravemente 
compromesse: si verificarono crolli e danni in vari edifici, tra i 
quali fu danneggiato il campanile della Basilica di San Bene-
detto. Le vittime nell’intera zona colpita furono circa 10.000, di 
cui oltre 2.000 solo in Umbria. Il commissario apostolico Pie-
tro de Carolis descrisse in maniera puntuale e dettagliata le 
pessime condizioni in cui versava la Valnerina dopo le scos-
se. La ricostruzione fu lenta e i gravi disagi sociali e economici 
provocati dal terremoto pesarono a lungo sulle popolazioni 
della “desolata montagna” tanto che innescarono anche un 
processo di spopolamento della zona. 
Il 22 agosto 1859 un terremoto disastroso colpì la Valnerina 
e in particolar modo la città di Norcia, dove gran parte degli 
edifici pubblici e privati furono gravemente danneggiati. Su 
676 abitazioni ne rimasero in piedi solo 76, le quali subirono 
comunque gravi danni, le restanti 600 crollarono completa-
mente o parzialmente. Solo un edificio abitativo rimase quasi 
intatto. I danni provocati alla Chiesa di San Benedetto e al 
Palazzo Comunale sono testimoniati da alcune rare fotogra-
fie di Robert Macpherson. All’epoca del terremoto Norcia era 

Norcia, rovine del Palazzo Comunale e 
della Basilica di San Benedetto prodotte 
dal terremoto del 22 agosto 1859, foto di 
Roberth Macpherson

27

Norcia, rovine del Palazzo Comunale e della Chiesa di San Benedetto prodotte dal terremoto del 9 dicembre 
1859.
Collezioni: * ICCD, collezione Becchetti, sul supporto : timbro a secco ovale, «187», 22,4x39,2.
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 («187. Palazzo Comunale and Church of St. Benedict 
in the Great Square of Norcia, after the earthquake.»), gennaio 1867 (idem), 1871 (numero 187: senza 
titolo), BECCHETTI et al. 1987.
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abitata da circa 4.500-5.000 persone, delle quali ne morirono 
101 e rimasero ferite circa 60. Sulla base delle informazioni 
ottenute dalle caratteristiche dell’edilizia locale, danneggiata 
dal sisma, fu emanata una nuova legge edilizia, che rappre-
senta per l’Italia uno dei primi regolamenti edilizi in funzione 
antisismica. Il regolamento edilizio prevedeva che i nuovi edi-
fici dovessero essere di massimo due piani, non superando 
quindi i 7,50 m di altezza e che i muri dovessero essere ispes-
siti sufficientemente e rinforzati con delle scarpate. L’annes-
sione della città, fino ad allora appartenente allo stato della 
Chiesa, al regno d’Italia nel 1860 comportò il fallimento della 
legge edilizia e il blocco del progetto di costruzione di un nuo-
vo quartiere, “Borgo Pio”, che avrebbe dovuto ospitare i citta-
dini più poveri rimasti senza casa. Norcia deve il suo aspetto 
attuale proprio a seguito del terremoto del 1859 e della suc-
cessiva annessione all’Unità d’Italia: furono costruite numero-

Norcia, Via delle Fossette, rovine pro-
dotte dal terremoto del 22 agosto 1859, 
foto di Robert Macpherson

26

Norcia,  Via delle Fossette, rovine prodotte dal terremoto del 9 dicembre 1859.
Adottando un punta di vista sull’asse della via e a livello del primo piano di una casa, Macpherson 
rapporta il paesaggio delle rovine - animato dalle linee dei puntelli lignei - al paesaggio dello sfondo. 
A mezzo campo si nota il campanile a vela della Chiesa del Crocifisso. Apertura dell’angolo di 
campo visivo: 30 gradi circa.
Collezioni : * CCA, sul supporto: timbro a secco ovale, «186», 30,7x41,3.
Bibl. : cataloghi Macpherson: ante 1 marzo 1862 («186. Principal street near the upper gate of Norcia, 
after the earthquake.»), gennaio 1867 (idem), 1871 («185»: senza titolo).
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se opere pubbliche, tra cui Porta Romana, il corso Sertorio, il 
monumento a San Benedetto e il teatro civico.
Il terremoto del 1979 colpì alcune zone dell’Umbria, delle 
Marche e del Lazio con epicentro proprio a Norcia. Divenne 
famoso l’episodio della premonizione degli elefanti: a Perugia 
gli elefanti del circo Orfei avvertirono il terremoto un’ora prima 
che avvenisse, cominciando a barrire e ad essere irrequieti; 
al momento della scossa, gli animali ruppero i picchetti delle 
catene e fuggirono per le strade della città. La scossa più vio-
lenta, verificatasi il 19 settembre 1979, causò gravissimi dan-
ni ad edifici pubblici e privati. Il comune più colpito fu Norcia, 
dove si registrò la morte di 5 persone e il ferimento di alcune 
decine. Furono danneggiati 773 edifici, numerose abitazioni 
crollarono parzialmente e una cinquantina di edifici furono 
giudicati da demolire; in tutto il territorio colpito ci furono ol-
tre 5.000 edifici danneggiati o crollati. A Norcia furono dan-
neggiati più o meno gravemente numerosi edifici ecclesiastici 
e civili monumentali: la Basilica di San Benedetto subì gravi 
lesioni. In corso Sertorio non uno degli edifici fu indenne da 
crolli. La ricostruzione dopo il terremoto del 1979 portò ad una 
rinascita economica della zona con l’avvio di piccole attività 
industriali, l’abbandono dell’attività agricola di sussistenza e 
soprattutto con la promozione dell’attività turistico alberghiera 
che diventa preponderante nell’economia della città.
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L’estate del 2016 si può considerare un’estate di rinascita per 
Norcia: la città viveva un trend di crescita economica che non 
aveva paragoni, era diventata una vera e propria meta turisti-
ca, scelta da molte persone anche come luogo in cui vivere 
perché aveva una buona qualità di vita, in quanto lontana dal-
la città e in mezzo alla natura. Il terremoto del 2016 sconvolse 
Norcia spezzando l’equilibrio che si era creato. 
La sequenza sismica iniziò il 24 agosto 2016 alle 3:36 con 
un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra Accumoli e 
Arquata del Tronto. Amatrice è stato il comune maggiormente 
danneggiato dal terremoto, che ha provocato nella città più 
di 200 vittime e la distruzione della maggior parte degli edifici 
pubblici e privati. Il simbolo della scossa del 24 agosto è la de-
vastazione della via principale di Amatrice, Corso Umberto I. 
Il 26 ottobre 2016 la sequenza sismica proseguì con altri due 
terremoti, uno di magnitudo 5.4 con epicentro nel comune di 
Castelsantangelo sul Nera e l’altro di magnitudo 5.9 con epi-
centro a Ussita, che provocarono innumerevoli crolli e diversi 
feriti. 
La scossa più forte si verificò il 30 ottobre 2016 alle 7:40. Un 
terremoto di magnitudo 6.5, il più forte da quello dell’Irpinia 
del 23 novembre 1980, che venne percepito in gran parte d’I-
talia, colpì Norcia e tutta la Valnerina. Il sisma del 30 ottobre, 
con epicentro a 5 chilometri da Norcia e una profondità di 
9 km, ha provocato danni gravissimi al patrimonio storico e 
artistico della città. 
Il simbolo del terremoto di Norcia è la rovina quasi totale della 
Basilica di San Benedetto, di cui resta in piedi solo la facciata. 
Non è solo questo il luogo di culto ad essere distrutto, ma tutte 
le chiese hanno subito dei gravi crolli, alcune di esse sono 
state completamente rase al suolo. Il sisma ha danneggiato 
lievemente anche il Palazzo comunale e la Castellina. Oltre ai 
danni al patrimonio artistico la maggior parte delle abitazioni 
sono state dichiarate inagibili, circa il 75% degli immobili sono 

1.3 Il terremoto del 2016
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stati danneggiati e gli abitanti si sono ritrovati senza un tetto 
sopra la testa e senza più un’identità. 
Castelluccio di Norcia, frazione del comune di Norcia cono-
sciuta in tutto il mondo per la sua fioritura nel periodo tra giu-
gno e luglio, è stata ampiamente distrutta dal terremoto del 
30 ottobre.
Norcia era già stata danneggiata dai terremoti del 24 agosto 
e del 26 ottobre. Quest’ultimo in particolare aveva provocato 
danni soprattutto alla frazione di Campi di Norcia con il crollo 
totale di due chiese: la Chiesa di Santa Maria delle Grazie e 
la Chiesa di San Salvatore.
La scossa del 30 ottobre 2016 è stata definita “la botta gros-
sa”, titolo del film-documentario di Sandro Baldoni che rac-
conta le “storie da dentro il terremoto” di un territorio ferito. Il 
terremoto ha mutato il volto e la storia di Norcia, una città già 
precedentemente messa alla prova dai frequenti sismi che si 
sono susseguiti nel territorio. 
Il terremoto del 30 ottobre non ha provocato vittime ma ha 
causato migliaia di sfollati e danni incalcolabili, cambiando 
per sempre la vita degli abitanti di Norcia. 

Basilica di San Benedetto di Norcia, 
prima e dopo il terremoto del 30 ottobre 
2016
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La città di Norcia è conosciuta in tutto il mondo per essere la 
patria della norcineria. 
“L’arte della norcineria, termine con il quale sono indicati i 
processi di lavorazione, trasformazione e conservazione della 
carne suina, ha radici molto antiche in Umbria, come attesta-
no i manoscritti che i monaci benedettini di Norcia, veri pio-
nieri della lavorazione delle carni suine, hanno scritto durante 
tutto il Medioevo”. 1

Secondo una leggenda orale del luogo, furono gli ebrei arri-
vati in Valnerina dopo la distruzione di Gerusalemme ad in-
ventare la tecnica di conservazione della carne di maiale. Non 
potendo mangiarla per motivi religiosi, dovevano conservarla 
per poterne fare commercio. 
La norcineria, come si deduce dal termine, prende il nome da 
Norcia, città nella quale vede la sua più intensa fase di svilup-
po tra il XII e il XVII secolo. 
L’arte della norcineria è indissolubilmente legata al territorio, 
al suo tessuto sociale, storico e culturale; è una tradizione tra-
mandata da maestro ad allievo, da padre in figlio da svariate 
generazioni.
Con il termine norcino, da distinguere da nursino, termine che 
designa l’abitante di Norcia, invece si intende colui che la-
vora e commercia la carne di maiale. “Termine, “il norcino”, 
che chiaramente si identifica con Norcia, ma il cui mestiere è 
estendibile a tutta l’area della Valnerina e che, con il tempo, 
ha finito per indicare in tutta la penisola macellai e punti di 
vendita di prodotti alimentari, appunto norcinerie”. 2 Il norcino 
quindi è sia colui che per professione uccide il maiale e ne 
lavora le carni per farne salumi sia il proprietario e il gestore 
di una norcineria.
Il norcino è l’unico mestiere antico o moderno a trarre il pro-
prio nome da un toponimo; i norcini hanno esportato in tutta 
Italia il nome del proprio mestiere, dando così fama alla pro-
pria terra d’origine. 

1   CIAPPELLONI Raoul (a cura di), Maestri 
Salumieri e Norcini 1.1, Perugia, Università 
dei Sapori Editore, 2006, pag. 73

2   Egildo Spada. Tratto da DI MICHELE Elio 
(a cura di), I norcini e Roma. L’arte della nor-
cineria dall’Umbria alla Dominante (1770-
1870), Roma, Il Cubo, 2013, pag. 218

1.4 L’arte della norcineria
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La nascita e lo sviluppo della specializzazione nella lavora-
zione delle carni suine nell’area montana e collinare umbra 
sono legati alla massiccia presenza nella zona di maiali. Gli 
animali, allevati allo stato brado, traevano sostentamento nei 
boschi di querce, di cui la zona è ricca. Il motivo per il quale la 
norcineria si sia sviluppata proprio nell’area della Valnerina, e 
in particolar modo a Norcia, è dato dal fatto che la morfologia 
e le caratteristiche climatiche del territorio favorissero il pro-
cesso di stagionatura consentendo la perfetta conservazione 
dei salumi. 
Essendo un mestiere stagionale, in quanto il maiale veniva 
ucciso una volta all’anno d’inverno, il norcino emigrava nel 
periodo invernale nelle città come Roma per poi tornare in 
primavera nella propria terra. A causa dei terremoti che negli 
anni avevano ripetutamente colpito Norcia, rendendo difficili 
le condizioni di vita e provocando quindi un importante cri-
si economica, l’emigrazione divenne permanente, causando 
uno spopolamento delle zone montane. I norcini importarono 
a Roma, e in altre città del Lazio, della Toscana e delle Mar-
che, la loro abilità nella lavorazione della carne del maiale 
aprendo numerose norcinerie.
La lavorazione della carne del maiale si basa sulla conoscen-
za dell’anatomia del maiale, molto simile a quella dell’uomo. 
La notevole abilità manuale dei norcini li rendeva idonei an-
che a piccoli interventi chirurgici, dall’incisione di ascessi e 
l’estrazione di denti fino ad operazioni più complesse come la 

Prodotti della norcineria: prosciutti, sa-
lami, capocolli, lombetti, ciauscoli e sal-
sicce
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rimozione di calcoli e la cataratta. Il termine norcino viene de-
signato quindi anche come sinonimo di chirurgo. Per questo 
motivo lo sviluppo della norcineria nel territorio è collegato an-
che alla nascita nel XIII secolo della vicina scuola chirurgica 
di Preci. Non è chiaro però se la norcineria abbia portato alla 
nascita della chirurgia oppure se la chirurgia abbia portato 
alla nascita della norcineria, ciò che è certo, è che a Norcia ed 
in Valnerina la lavorazione delle carni del maiale è al tempo 
stesso una passione, un’arte ed un rito.
L’arte della norcineria è stata ed è ancora fondamentale per 
l’economia della zona. 
Dalla carne del maiale si ricavano diversi tipi di salumi: i sa-
lumi sono infatti quei prodotti a base di carne il cui agente 
di conservazione principale, come dice appunto il nome, è il 
sale. A Norcia si producono prosciutti, salami, capocolli, spal-
lette, lombetti o lonze, pancette, guanciali e insaccati come 
ciauscoli, coppe e salsicce. 
Con la sua caratteristica forma a “pera”, il Prosciutto di Nor-
cia ha ottenuto il riconoscimento IGP dal 1998 e costituisce il 
fiore all’occhiello della Valnerina. Il prosciutto, la parte più pre-
giata del maiale, vede il suo abbinamento ideale con il pane 
umbro senza sale che stempera così la sapidità del prodotto.
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1.5 La Pasta alla Norcina

La Pasta alla Norcina è un primo piatto tradizionale della cuci-
na umbra e più in particolare della città di Norcia, dalla quale 
la ricetta prende il nome. 
La ricetta originale, la vera Pasta alla Norcina è realizzata con 
un sugo di ricotta di pecora fresca, salsiccia e guanciale di 
maiale. In alcune varianti viene aggiunto il tartufo nero fresco 
e se lo si desidera il parmigiano. 
La Pasta alla Norcina ha un sapore molto deciso, tutti gli in-
gredienti che la compongono sono sapidi, profumati e si spo-
sano perfettamente fra loro, dando al piatto un gusto davvero 
unico. Dalla salsiccia alla ricotta i protagonisti di questo piatto 
sono tutti prodotti tipici della tradizione nursina.
Una delle protagoniste di questa tradizione è sicuramente la 
salsiccia di maiale, che dà nome e sostanza alla Pasta alla 
Norcina. Le salsicce di Norcia si distinguono per la qualità del-
le materie prime e la scelta delle parti migliori del maiale, che 
solitamente sono quelle più magre che derivano dalla spalla e 
dal coscio. La sapidità della salsiccia, dovuta alla presenza di 
aglio e pepe, dona al piatto un sapore gustoso.
L’altro ingrediente essenziale di questo primo piatto è la ricot-
ta fresca di pecora, che dona alla pasta gusto e cremosità. 
Con la modernizzazione della ricetta, la ricotta viene spesso 
sostituita dalla panna. Quella che oggi viene chiamata Pasta 
alla Norcina è condita con panna e salsiccia. 
L’ingrediente finale della ricetta è il guanciale di maiale che 
conferisce al piatto un tocco di croccantezza.
Il tipo di pasta utilizzato per la ricetta può variare a seconda 
dei gusti: come pasta corta generalmente si usano le penne 
o le mezze maniche, mentre come pasta lunga le tagliatelle 
oppure gli strangozzi, un formato di pasta tipico della zona di 
Foligno e Spoleto. Si tratta di una sorta di tagliolini spessi, a 
sezione rettangolare, prodotti senza uovo.
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Ingredienti per 4 persone:
4 salsicce di maiale 
200 gr ricotta fresca di pecora
80 gr guanciale di maiale
cipolla
olio extra vergine di oliva
sale e pepe q.b.

Preparazione: 
Mettere a cuocere la pasta in abbondante acqua salata.
In una casseruola versare l’olio e la cipolla tritata, poi versare 
le salsicce precedentemente private del budello e sbriciolate. 
In una ciotola versare la ricotta e allungarla con l’acqua di 
cottura fino ad ottenere una crema. 
Tagliare il guanciale a strisce e farlo rosolare su una padella 
a parte.
Scolare la pasta al dente e inserirla nella casseruola con il 
condimento e aggiungere la crema di ricotta. 
Mantecare bene il tutto e aggiungere i listelli di guanciale ro-
solati.
Servire la pasta in tavola.
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2.1 Design etico

Roto-tanica 
Francesco Anderlini e Stefano Giunta (2006)

Roto-tanica è un sistema di trasporto per l’acqua nei pae-
si in via di sviluppo costituito da una tanica circolare, che 
contiene 18 litri di acqua, permettendo così di raccogliere 
in una sola volta il quantitativo sufficiente per il fabbisogno 
giornaliero. La tanica è contenuta all’interno di uno pneu-
matico ed è dotata di un manubrio che consente di tra-
sportare l’acqua senza dover sollevare il peso sulla testa 
ma semplicemente facendola rotolare, come una carriola. 
Il progetto Roto-tanica nasce per venire incontro ai proble-
mi di approvvigionamento idrico nei paesi come l’Africa, un 
compito che viene affidato a donne e bambini, costretti a 
percorrere molti chilometri anche più volte al giorno con re-
cipienti pieni di acqua sulla testa o sulla schiena. La tanica 
non è solo una soluzione a questo problema ma è anche 
pensata come una sorta di gioco per i bambini che devono 
svolgere questo compito, infatti l’ispirazione deriva dalle 
famose foto di bambini poveri che giocano con ruote di 
recupero spinte da bastoni. È comunque possibile traspor-
tare il carico appoggiandolo sulla testa, rispettando così le 
tradizioni locali.
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Liter of Light (2011)

Liter of Light è un progetto open source di condivisione di 
conoscenze sull’accesso all’energia. L’obiettivo dell’impre-
sa sociale è quello di portare illuminazione pubblica so-
stenibile ecologicamente e socialmente in tutte le aree del 
mondo in stato di povertà energetica. Il progetto offre una 
formazione gratuita ai beneficiari al fine di creare microim-
prese locali che possano portare sviluppo sostenibile alla 
comunità. I volontari di Liter of Light insegnano alle comu-
nità emarginate come usare bottiglie di plastica riciclate 
(bottle bulbs, invenzione del meccanico brasiliano Alfredo 
Moser) e materiali di provenienza locale per illuminare le 
loro case, attività commerciali e strade, sia di giorno che di 
notte (grazie a un pannello solare collegato ad un led). Li-
ter of Light non vende lampade e piccoli sistemi di accesso 
energetico, ma crea formazione affinché si possano ripro-
durre in ogni angolo del mondo. Liter of Light ha installato 
oltre 500.000 luci per bottiglie in oltre 26 paesi favorendo 
un grande impatto sociale sulle comunità emarginate. 
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Bag2work 
No Mad Makers (2016)

Bag2work è un progetto ideato dai designer 
olandesi Didi Aaslund e Floor Nagler, che, 
lavorando insieme ai rifugiati, hanno creato 
zaini con barche e giubbotti di salvataggio ri-
ciclati. L’idea è nata dopo aver visto spiagge 
disseminate di barche e giubbotti di salvatag-
gio sull’isola di Lesbo in Grecia. Hanno inizial-
mente organizzato un laboratorio sull’isola as-
semblando zaini dai materiali di riciclo, per poi 
lanciare una campagna di crowdfunding con 
lo scopo di dare lavoro ai rifugiati. 
Ogni zaino misura 21 litri, realizzati con un 
metro quadrato di gomma della barca e quat-
tro cinturini del giubbotto di salvataggio che 
fungono da passanti per il braccio e cinghie 
per tenerlo chiuso. Sono progettati per offrire 
il massimo spazio possibile utilizzando la mi-
nima quantità di materiale.

Makers Unite (2016)

I giubbotti di salvataggio abbandonati sulle 
spiagge greche dai rifugiati disperati diventa-
no un simbolo di rinascita, grazie all’iniziativa 
di una impresa olandese, la Makers Unite. L’i-
dea è stata quella di trasformare questi giub-
botti in borse e custodie per pc e tablet dando 
lavoro proprio a chi è fuggito dalla guerra civi-
le siriana. Attraverso un processo creativo, la 
Makers Unite toglie questi rifiuti inquinanti per 
l’ambiente e dà vita ad una filiera di economia 
circolare: il rifiuto viene recuperato e riciclato 
per poi venderlo sotto forma di borsa. 
Il giubbotto di salvataggio salva la vita ai mi-
granti per ben due volte, non solo dal mare 
ma creando anche un modo per iniziare una 
nuova vita, inserendoli nel mondo del lavoro. 
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Adiff 
Angela Luna (2017)

Adiff è un progetto di tesi di laurea di una gio-
vane designer statunitense, Angela Luna, che 
dimostra come la moda può svolgere un ruolo 
salvavita per i rifugiati e senzatetto. Da tesi di 
laurea Adiff è diventato un marchio di moda 
umanitaria per il cambiamento che affronta 
temi sociali e cerca di fare la differenza. 
Angela Luna ha ideato una collezione di cap-
potti unisex, taglia unica e impermeabili, che si 
trasformano in una tenda, in uno zaino o in un 
sacco a pelo per i migranti che sono costretti 
a scappare dalle zone di guerra. Lo scopo di 
Adiff è quello di creare un modello di business 
attraverso il quale per ogni modello venduto 
su Kickstarter ne verrà donato uno ad una per-
sona bisognosa.
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Cheese Degrees 
Fred & Friends (2016)

Il tagliere Cheese Degrees con-
sente di tagliare con precisione il 
formaggio grazie alle indicazioni 
incise sulla superficie del legno. 
Con il tagliere a forma di gonio-
metro si possono creare spicchi, 
cubetti, fette, strisce e così via.

The Obsessive Chef 
Fred & Friends (2011)

Il tagliere The Obsessive Chef 
permette di affettare e sminuzza-
re seguendo delle misure precise. 
La superficie del tagliere dispone 
di una griglia dove sono incise a 
laser le linee guida per tagliare 
con precisione ossessiva qualsia-
si tipo di alimento.

2.2 Analisi di mercato
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Tagliere Figheiro 
Arancia design (2017)

Figheiro è un tagliere modulare a 
due piani costituito da un piano in 
legno, che, grazie all’inclinazione 
di due dei suoi lati consente l’ac-
costamento di uno o più pezzi, 
così da aumentarne la superficie 
utilizzabile, e da un piano rialzato, 
pensato per la suddivisione dei 
salumi dai formaggi o salse.

Taglieri Bonito 
Arancia design (2017) 

Bonito è il tagliere di tutti i giorni, 
un oggetto pratico e indispensa-
bile che vuole però distinguersi e 
avere una certa identità sulla ta-
vola. Il set completo in legno pro-
pone tre diverse dimensioni in tre 
colori differenti.
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Dressed in Wood 
Alessi (2015) 

La collezione Dressed in wood, 
disegnata da Marcel Wanders, è 
composta da un Tagliere perso-
nale, un Tagliere da servizio, due 
Vassoi, un Piatto per formaggi, 
un’Alzata per torta, una Campana 
di resina termoplastica con pomo-
lo in legno e un ampio Centrota-
vola rotondo. 
Tutti i pezzi della collezione sono 
realizzati in legno di faggio na-
turale, materiale naturale carat-
terizzato da nodi e venature che 
rendono ogni pezzo leggermente 
differente dall’altro. La collezione 
è caratterizzata da un decoro a 
rilievo ottenuto tramite laser e ri-
finito manualmente.
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The Cutting Board for 
Amatrice 
Daniele Baglioni e Diego Savalli 
(2017)

The Cutting Board for Amatrice è 
un progetto per diffondere la cul-
tura culinaria di Amatrice e contri-
buire alla ricostruzione di uno dei 
centri più colpiti dal terremoto del 
24 agosto 2016. 
“Di fronte alla violenza di quel 
terremoto - spiegano Daniele Ba-
glioni e Diego Savalli, i due desi-
gner romani - abbiamo deciso di 
dare una mano nell’unico modo 
che conosciamo: con un’idea”. 
Si tratta di un tagliere in legno, di 
forma circolare, con sopra un’inci-
sione che indica la giusta quanti-
tà degli ingredienti necessari per 
realizzare un vero piatto di Spa-
ghetti all’Amatriciana, una ricetta 
che rischia di perdere le proprie 
radici.
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Connect Serving Boards 
Baker Street Boys (2016)

I taglieri da servizio Connect sono 
un set di due taglieri modulari ad 
incastro che consentono di com-
binare insieme il legno e il marmo, 
fornendo al contempo una super-
ficie funzionale per servire o pre-
parare il cibo.
L’idea è nata per creare un taglie-
re da servizio che potesse gestire 
le dimensioni della baguette sen-
za causare problemi per riporlo in 
cucina. La soluzione è stata quel-
la di dividere il tagliere a metà 
così da ottenere due schede mo-
dulari che mescolano materiali a 
contrasto per creare una diversa 
combinazione sulla tavola.
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Tagliere Rondine 
Rosaria Copeta e Chiara Paolic-
chi (2016)

Il tagliere-vassoio è progettato 
per la preparazione in cucina e il 
servizio in tavola per degustare 
salumi, formaggi e prelibatezze 
culinarie. L’incastro a coda di ron-
dine rafforza l’unione tra marmo 
e legno e l’inclinazione dei bordi 
laterali agevola la presa e il tra-
sporto in tavola. 

Tagliere Marmole 
Alessandra Scarfò (2016)

Marmole è un tagliere elegante 
che abbina due elementi natura-
li, il marmo e il legno. L’oggetto 
coniuga le caratteristiche dei due 
materiali dando vita ad un tagliere 
pratico e funzionale per usi do-
mestici. Il design di Marmole na-
sce dal desiderio di fondere in un 
unico oggetto materiali di per sè 
diversi per natura, composizione 
e funzionalità che diventano com-
plementari nell’uso.
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Pottery When Object 
Work 
Vincent Van Duysen (2004)

Ogni pezzo è composto da due 
elementi: un contenitore in cera-
mica e un piatto in legno. Mentre 
l’angolo della curva e il profilo li-
scio di ogni vaso sono fissi, il dia-
metro e l’altezza dei vasi variano, 
questi spostamenti di scala de-
terminano se il contenitore è una 
ciotola o un piatto. Anche lo spes-
sore del piatto di legno che funge 
sia da copertura che da zoccolo è 
variabile.

Tagliere Cut & Paste 
Klaus Hackl (2009)

Il Tagliere Cut & Paste, proget-
tato per l’azienda ENO, combina 
le funzioni di un tagliere di legno 
con quelle di un contenitore di 
porcellana per creare un oggetto 
nuovo e affascinante simile ad un 
cucchiaio.
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Doubleface 
Florian Hauswirth (2009)

La collezione Doubleface è com-
posta da una ciotola e un vaso 
realizzati in ceramica e legno di 
ciliegio. La forma degli ogget-
ti gioca con linee simmetriche e 
strutture complementari naturali. 
Tuttavia, allo stesso tempo, i corpi 
sono separati in termini di mate-
riale e funzione. 
La base in legno della ciotola può 
essere utilizzata anche come ta-
gliere, la scanalatura che funge 
da guida durante l’assemblaggio 
della ciotola cattura i succhi di 
frutta e verdura da tagliare.
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Tootsie Family 
zpstudio (2012)

Tootsie Family è una piccola fa-
miglia di oggetti per la tavola, nata 
dall’incontro di legno di faggio e al-
luminio tornito a mano. La ciotola 
Tootsie, il barattolo Gil e il tagliere 
Otto rivelano molteplici possibilità 
di utilizzo in quanto ognuno è se 
stesso e qualcos’altro. 
Tootsie è una ciotola di alluminio 
lavorato e legno di faggio. Il co-
perchio assume la duplice funzio-
ne di contenitore e tagliere: l’altro 
piatto permette di sedersi sotto la 
ciotola per raccogliere il cibo.
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Figurazioni di paesaggio 
Ghigos (2012) 

Figurazioni di montagna è un ta-
gliere da formaggi per “scalate” 
culinarie. Un ceppo che accoglie 
i coltelli da formaggio è integrato 
al tagliere. I singoli manici dei col-
telli simulano ghiacciai d’alta quo-
ta, mentre “a valle” il formaggio si 
propone in frammenti pregiati tutti 
da assaporare. 
Figurazioni lacustri è un tagliere 
da soffritto senza lacrime. Il ta-
gliere propone una serie di leg-
gere conche che, all’occasione, 
si possono “allagare” in modo che 
la lama della mezzaluna, appena 
inumidita, annulli il potere lacri-
mogeno delle cipolle. 
Figurazioni di pianura è un ta-
gliere riga-gnocchi dalla matrice 
contadina. Una texture a rilievo 
rimanda alle diverse lavorazioni 
della terra e assume anche un 
valore funzionale. Il bassorilievo, 
infatti, serve per incidere la super-
ficie dei gnocchi e della pasta, do-
nandogli “righe” personalizzate.
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Striscia 
Legnomagia (2014)

Striscia è un tagliere adatto per 
tagliare salami e baguette grazie 
alle scanalature che favoriscono 
il taglio. È disponibile in tre diver-
se lunghezze in base a ciò che si 
deve affettare.

Eccomi Secondo Natura
GP&Me (2016)

Il tagliere in legno di faggio è ide-
ale per affettare e servire in tavola 
il salame. È dotato di un raccogli 
fetta e di un foro nel manico per 
appenderlo dopo l’utilizzo. 

Easy Cut Bread Board 
Eno (2012)

Easy Cut Bread Board è un ta-
gliere utile per tagliare il pane in 
modo preciso, in parti uguali e 
sempre con lo stesso angolo.
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“Il Tagliere” di Reggio 
Emilia 
Hestia Design Lab (2015)

Ispirato alle tradizioni e al terri-
torio dell’Emilia Romagna, “il Ta-
gliere” porta in tavola una nuova e 
coinvolgente esperienza del cibo. 
Il piatto da portata è stato creato 
utilizzando la mappa topografi-
ca degli Appennini, la pianura di 
Reggio Emilia e il fiume Po. 
Il tagliere nasce per celebrare 
specialità regionali, come il Par-
migiano Reggiano e l’Aceto Bal-
samico Tradizionale di Reggio 
Emilia. 
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La collezione Nursia è costituita da tre elementi: un contenito-
re in ceramica e due taglieri in legno, uno di forma rettangola-
re e l’altro di forma circolare. 
Il tagliere rettangolare è double-face: da un lato viene utilizza-
to per il taglio di prodotti alimentari, dalla norcineria ai formag-
gi e al pane; dall’altro viene utilizzato per il servizio in tavola.
Il lato per il taglio è formato da due livelli: il piano più alto serve 
per appoggiare il prodotto da tagliare e il piano più basso è 
utile per l’accumulo del prodotto tagliato. Il dislivello facilita il 
taglio dei prodotti, mentre l’inclinazione verso l’interno favori-
sce il movimento della mano che effettua il taglio.
Dall’altro lato il tagliere viene usato per servire a tavola i pro-
dotti della norcineria. La superficie rettangolare presenta una 
texture incisa al laser ispirata al tartufo nero di Norcia.
I due lati corti presentano delle inclinazioni che agevolano la 
presa. Utilizzato come tagliere di servizio la parte meno spes-
sa è utile per il trasporto in tavola perché favorisce una miglio-
re impugnatura e rende il tagliere stesso più maneggevole.
Un tagliere dalla forma moderna ed elegante che pone at-
tenzione ai dettagli, con una doppia funzione ed un’estetica 
accattivante, ideale per valorizzare ulteriormente la bontà dei 
prodotti tipici di Norcia.

3.1 Tagliere per la norcineria
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Il tartufo è un fungo ipogeo che 
nasce e vive sottoterra in simbiosi 
con le radici di alcune tipologie di 
alberi, in special modo querce e 
lecci. Il tartufo è composto da una 
parete esterna chiamata peridio, 
che può essere liscia o sculturata 
e di colore variabile dal chiaro allo 
scuro. La massa interna, detta 
gleba, di colore variabile dal bian-
co al nero o dal rosa al marrone è 
percorsa da venature più o meno 
ampie e ramificate che delimitano 
degli alveoli in cui sono immer-
se delle grosse cellule (gli aschi) 
contenenti le spore. 
La forma e la tipologia di tartufo 
dipende dalle caratteristiche del 
terreno in cui si sviluppa.
Il tartufo nero di Norcia è il tartufo 
nero più pregiato, definito anche 
come “l’oro nero”. 
Il nome scientifico del tartufo nero 
di Norcia è Tuber melanosporum 
Vittadini, in onore del biologo Car-
lo Vittadini che per primo lo classi-
ficò nella seconda metà del 1800.
Il tartufo nero pregiato cresce in 
rapporto simbiotico con alberi la-
tifoglie, in particolare roverella, 
leccio, carpino nero e nocciolo. 
Ha una forma più o meno ton-
deggiante con un peridio di colore 
nero e una gleba nero-bruna ten-
dente al viola o al rossiccio con 
venature biancastre fitte e sottili.
Il tartufo nero è uno dei simboli di 
Norcia e della sua tradizione ga-
stronomica.
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Esempio di texture incisa al laser
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Disegni tecnici scala 1:5
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Il tagliere circolare è pensato per la preparazione della vera 
Pasta alla Norcina. 
Il tagliere è suddiviso in tre parti in modo tale da poter disporre 
sulla superficie le giuste quantità dei tre ingredienti della ricet-
ta: la salsiccia di maiale, la ricotta fresca di pecora e il guan-
ciale di maiale. La distinzione tra gli ingredienti è visibile sul 
tagliere attraverso le incisioni laser che richiamano le texture 
dei prodotti che dovranno essere posti in quella determinata 
zona del tagliere.
Gli ingredienti e le quantità rappresentate sul tagliere sono 
necessari per la preparazione della ricetta per 4 persone.
Il tagliere è abbinato ad un contenitore utile per servire in ta-
vola la pasta. 
Oltre allo sporzionamento degli ingredienti per la preparazio-
ne della ricetta, il tagliere ha altre funzioni: viene utilizzato 
dall’altro lato come sottopentola per il contenitore in quanto è 
dotato di 4 tagli per la dissipazione del calore. Inoltre funge da 
tappo del contenitore in ceramica sia nel packaging di vendita 
sia per riporlo nella credenza quando non viene utilizzato.
Il contenitore è dotato di un’apertura che serve per poter sol-
levare il tagliere con più facilità e allo stesso tempo è utile per 
poter appoggiare gli utensili per prendere la pasta e fare in 
modo che essi non scivolino all’interno del contenitore.
Un tagliere e un contenitore dal design moderno, grazie alle 
sue forme geometriche semplici e al connubio tra il legno e 
la ceramica, volti a valorizzare un’antica ricetta tradizionale.

3.2 Tagliere e ciotola 
 per la norcina
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Salsiccia, ricotta e guanciale non 
sono solamente tre prodotti fon-
damentali della gastronomia nur-
sina, ma anche i tre ingredienti 
per la preparazione della ricetta 
originale della Pasta alla Norcina. 
La salsiccia di maiale è un insac-
cato di carne prodotto riempiendo 
un budello naturale di suino con 
un misto di parti grasse e di parti 
magre del maiale tagliate a dadini 
e mescolate con il sale. 
Le salsicce di Norcia sono un pro-
dotto gastronomico di eccellenza 
del territorio della Valnerina, in-
sieme al tartufo nero, al prosciutto 
e alle lenticchie di Castelluccio.
La ricotta fresca di pecora è un 
prodotto caseario ricavato dal 
siero del latte ovino. Ha la tipica 
forma tronco-conica delle fuscel-
le, recipienti dove viene messa a 
scolare. 
Con la ricotta viene prodotta an-
che la ricotta salata, che viene ad-
dizionata di sale per la conserva-
zione e fatta essiccare. La ricotta 
salata con la sua caratteristica 
forma “a pera” costituisce un altro 
prodotto tipico di Norcia.
Il guanciale è il taglio di carne su-
ina, di forma triangolare, ottenuto 
dalla guancia del maiale e carat-
terizzato da venature magre con 
una componente di grasso.
Viene utilizzato nella preparazio-
ne di primi piatti come l’Amatricia-
na, la Carbonara e naturalmente 
la Norcina.
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Esempio di texture incisa al laser
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Nursia è una collezione di design per il territorio di Norcia dal-
le linee moderne realizzata con materiali tipici dell’Umbria: il 
legno e la ceramica.
I taglieri sono realizzati in legno di frassino. 
Il Fraxinus è un genere di piante appartenenti alla famiglia 
delle Oleaceae che comprende 60 specie di alberi o arbusti a 
foglie caduche, originarie delle zone temperate dell’emisfero 
settentrionale.
Il Fraxinus excelsior, conosciuto comunemente con il nome 
di frassino maggiore o frassino comune, è una delle specie di 
frassino più diffuse in Italia. È un albero che può raggiungere 
fino a 40 metri di altezza e si può trovare in tutta la penisola 
italiana compreso l’Appennino umbro-marchigiano dove pro-
spera nelle zone fitoclimatiche del Castanetum e del Fage-
tum.
Il legno ricavato da questa pianta è un legno robusto e al tem-
po stesso leggero e flessibile. 
Le sue doti di flessibilità e di resistenza rendono il legno di 
frassino particolarmente adatto per la produzione di taglieri.
Per realizzare i taglieri le tavole di legno sono state preparate 
per poi essere lavorate con la macchina a controllo numerico 
che ha conferito la forma all’oggetto.
Con la macchina laser è stata incisa la texture su una delle 
due superfici del tagliere donando così un effetto “bruciato” 
alla decorazione.
A fine lavorazione i taglieri sono stati trattati con un olio per 
consentire il contatto degli alimenti sulla superficie.
I taglieri sono stati realizzati dalla Falegnameria Silvestri di 
Rasiglia, una falegnameria che porta avanti la lavorazione del 
legno dal 1958. Marco Silvestri, il Mastro artigiano più gio-
vane della famiglia, rappresenta la quarta generazione della 
Falegnameria Silvestri. 

Legno di frassino 

Tipologia: Fraxinus Excelsior
Colore: Chiaro, dal biondo al bruno pallido
Fibratura: Regolare e dritta
Durezza: Duro
Sostenibilità: Molto diffuso, reperibile an-
che da fonti certificate

3.3 Materiali e tecnologie
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Il contenitore è realizzato in ceramica di Deruta. 
La ceramica di Deruta è nota in tutto il mondo e la sua storia 
ha radici antiche che affondano nel Basso Medioevo. Le pri-
me testimonianze risalgono alla fine del XIII secolo e da allora 
la produzione di ceramiche ha sempre influenzato fortemente 
l’economia della città e lo fa ancora oggi.
Per realizzare un qualsiasi oggetto di forma circolare viene 
utilizzata la tecnica della foggiatura al tornio. Il tornio, la più 
antica macchina per la lavorazione della ceramica, si com-
pone di un disco, chiamato “girella”, che ruota su un asse 
verticale grazie ad un motore elettrico. Il torniante, appoggiato 
ad un sedile, regola con un pedale la velocità del disco, allo 
scopo di formare l’oggetto.
Partendo da una massa di argilla il vasaio plasma la materia 
fino a raggiungere la forma desiderata.
Successivamente l’oggetto viene fatto parzialmente essicare 
per poter essere nuovamente lavorato al tornio. La rifinitura 
al tornio, con l’ausilio di appositi utensili, leviga la superficie 
dell’oggetto e toglie le masse in eccesso.
Terminata la modellazione si può procedere all’essicazione a 
temperatura ambiente per far evaporare l’acqua. Come con-
seguenza dell’evaporazione l’oggetto ha una perdita di volu-
me che prende il nome di “ritiro”.
Essiccato l’oggetto si passa alla cosiddetta “prima cottura” 
che avviene tra i 980° C ed i 1050° C negli appositi forni, oggi 
a gas o elettrici ma un tempo alimentati a legna.
È necessaria una giornata dopodiché si può estrarre il pezzo 
cotto chiamato, per la tipica colorazione rossastra, “biscotto”. 
Dopo la prima cottura i pezzi in terracotta sono sottoposti a 
smaltatura. La smaltatura per immersione, la tecnica più anti-
ca per smaltare gli oggetti, consiste nell’immergere gli oggetti 
in un bagno di smalto. La smaltatura ha la funzione di imper-
meabilizzare i manufatti e di favorirne la decorazione.
Una volta smaltato l’oggetto è pronto per una seconda cottura 
ad una temperatura di circa 920/940°C. Quest’ultima fase è 
chiamata “cottura del Bello”.
Il contenitore è stato realizzato da Michele Chicchiù, un esper-
to tornitore di Deruta che da anni lavora la ceramica al tornio. 

Ceramica smaltata 

Tipologia: Argilla rossa
Temperatura di cottura: 980°C
Colore post cottura: Rosso terracotta
Percentuale di ritiro: 10%
Colore smalto: Bianco
Temperatura di cottura smalto: 920/940°C
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3.4 Cura e manutenzione

Il legno e la ceramica sono due materiali naturali ma di cui 
bisogna prendersi cura. 
I taglieri in legno e il contenitore in ceramica non devono es-
sere lavati in lavostoviglie ma devono essere lavati a mano 
con acqua calda e un sapone neutro per piatti. 
Una volta lavati i taglieri vanno asciugati accuratamente e ri-
posti in posizione verticale. 
Il legno è un materiale che non altera il sapore degli alimenti 
ma che deve essere pulito bene. Per rimuovere eventuali re-
sidui di cibo è opportuno pulire la superficie con una spugna 
morbida.
I taglieri sono ricavati da un unica tavola di legno senza l’utiliz-
zo di colle e sono trattati con un olio certificato per il contatto 
con il cibo. Se dopo vari utilizzi il colore del tagliere risulta un 
po’ spento, basterà nutrirlo con un cucchiaio d’olio di semi o 
un qualsiasi altro olio compatibile con l’uso alimentare. L’olio 
va distribuito sulla superficie con un panno o della carta da 
cucina, seguendo il senso della venatura. Va lasciato assor-
bire per qualche minuto e poi va rimosso l’eventuale eccesso. 
Con questa procedura il tagliere è tornato come nuovo.
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3.5 Valutazione dei costi

Il progetto Nursia nasce per contribuire al presente e al futuro 
di Norcia, ferita dal terremoto del 2016, attraverso le tradizioni 
della città. 
Nursia è un progetto di design per il territorio composto da 
prodotti che fanno parte di un mercato di media-alta qualità.
Per valutare il costo dei prodotti alla vendita si è considerato 
il costo della materia prima, il costo di produzione e il costo di 
prodotti simili presenti nel mercato.
Il prezzo del tagliere double-face rettangolare è di circa 60 €.
Il prezzo del set per la preparazione della Norcina, formato da 
un tagliere/sottopentola circolare in legno e da un contenitore 
in ceramica si aggira intorno ai 120/140 €.
La collezione di elementi di design per il terremoto sarà ac-
quistabile su internet e nelle attività commerciali della città di 
Norcia e del territorio circostante. 
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3.6 Prototipo
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4.1 Logo

Il nome della collezione è Nursia. Nursia è il nome latino della 
città di Norcia che deriva da Northia, dea etrusca del destino 
e della fortuna.
Papa Gregorio Magno, biografo di San Benedetto, attribuì alla 
città di Norcia l’appellativo di Vetusta Nursia, riportato sopra 
l’arco di Porta Romana, una delle sette porte d’accesso di 
Norcia. 
Il logo per la collezione è ispirato all’iscrizione presente sull’ar-
co di Porta Romana. La scritta Vetusta Nursia è un font Ro-
mano antico, caratterizzato da grazie e aste sottili e spesse. Il 
logo Nursia rende moderno questo font eliminando le grazie e 
mantendendo la diversità degli spessori.
Il logo riprende con le sue forme semplici e dai tagli obliqui le 
forme degli oggetti e gli spessori diversi delle aste ricordano i 
differenti spessori dei taglieri in legno.
Nursia è una collezione di design moderna ma legata alle tra-
dizioni e alla storia, come il logo stesso rappresenta. 

L’iscrizione Vetusta Nursia presente so-
pra l’arco di Porta Romana di Norcia
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4.2 Packaging
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4.3 Applicazioni
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4.4 Immagine coordinata
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Conclusioni

Nursia è una collezione di elementi di design che ha lo scopo 
di valorizzare i prodotti tipici del territorio di Norcia.
Il design ha la straordinaria capacità di farsi veicolo di riqualifi-
cazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, 
dando nuova importanza alle tradizioni del luogo, dalla cucina 
all’artigianato. 
L’idea del progetto è quella di partire dai prodotti gastronomici 
che identificano il territorio e attraverso il design realizzare 
oggetti che elaborino un’interpretazione contemporanea delle 
tradizioni.
La collezione è realizzata con due materiali tipici del territorio 
umbro, il legno e la ceramica, che diventano catalizzatori di 
innovazione proiettando la tradizione nel futuro. 
Il progetto Nursia intende porsi come risposta ad una rico-
struzione che non interessa soltanto il patrimonio edilizio, ma 
anche e soprattutto l’identità di una popolazione scossa nelle 
sue fondamenta sociali, relazionali e culturali. 
I taglieri ed il contenitore Nursia non sono solo oggetti di desi-
gn, ma fanno parte di un progetto che ha l’ambizione di soste-
nere la rinascita di Norcia. Un progetto capace di diffondere 
la storia e la cultura culinaria del luogo e allo stesso tempo di 
aiutare la sua ricostruzione. La collezione Nursia serve per 
ricordare e non dimenticare, ha l’obiettivo di risanare la ferita 
di Norcia e di guardare al futuro con un occhio al passato.
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