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6 La Valnerina

Territorio
della

Valnerina

La Valnerina è la valle del fiume Nera, che nasce 
presso i Monti Sibillini, attraversa l’Umbria sud-o-
rientale, per poi raggiungere Terni e sfociare nel 
Tevere presso Orte.

La valle si caratterizza per il suo paesaggio mon-
tuoso. Tra i maggiori centri attrattivi si hanno Fe-
rentillo, Visso, Scheggino e Vallo di Nera, mentre 
si raggiungono facilmente Norcia, Cascia e Spo-
leto.

Questo territorio è stato segnato dallo sviluppo, 
tra l’Ottocento e il Novecento, di una forte com-
ponente industriale, favorita dalle ingenti risorse 
idriche del bacino del Nera, della quale sono an-
cora visibili le tracce.
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Economia
e

Turismo

L’economia è basata sull’agricoltura, la tradizio-
nale pastorizia, la raccolta di tartufi, l’allevamen-
to della trota, la produzione di salumi e il turismo 
religioso.

Il territorio vive anche grazie a percorsi temati-
ci che promuovono la sua conoscenza attraver-
so l’integrazione di diversi aspetti e realtà am-
bientali, culturali, artistici, produttivi e sociali. Ne 
sono un esempio il Parco Geologico della Valne-
rina, il tracciato dell’ex-ferrovia Spoleto-Norcia, 
la Greenway del Nera e, infine la Cascata delle 
Marmore. 

I prodotti enogastronomici tipici della zona sono 
il tartufo nero e il prosciutto di Norcia, i salumi, 
i formaggi, il farro, le lenticchie di Castelluccio e 
lo zafferano di Cascia. E ancora le trote e i gam-
beri di fiume, la selvaggina, il miele, i funghi, gli 
asparagi e i frutti di bosco, senza dimenticare i 
vini DOC e IGT.
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10 La canapa

La canapa
nella

Valnerina

La coltivazione della canapa (pianta originaria 
dell’Asia centrale) era diffusa fino dalla prima 
metà del Novecento in tutta l’Umbria, sia nelle 
zone di fondovalle che in alta montagna.

In Valnerina, in particolare, la canapa veniva se-
minata lungo le sponde del fiume Nera, in terreni 
denominati tuttora “le canapine” o in alta monta-
gna, come ad esempio a Gavelli, a Monteleone di 
Spoleto, Castelluccio di Norcia.

In base all’altitudine dove veniva coltivata, pote-
va variare il periodo di semina, raccolta, macera-
zione ed essicazione.
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Museo
della canapa

Sant’Anatolia di Narco

Ciò che ci è stato di ispirazione per questo pro-
getto, durante la visita al Museo della Canapa a 
Sant’Anatolia di Narco, è stato il primo passaggio 
della lavorazione della canapa.

Dopo la macerazione e l’essiccazione della cana-
pa, quest’ultima viene battuta con la maciulla (o 
“maccatoio”), per togliere ogni traccia di parti le-
gnose e rendere la fibra più liscia e morbida.

Interessati da questo strumento, abbiamo fatto 
ulteriori ricerche e abbiamo scoperto che la ma-
ciulla era anche un utensile di uso domestico che 
veniva adoperato dai contadini per la prepara-
zione del pane.

Detta anche Gramola, quest’ultima aveva una 
struttura composta da un sistema di leve che, 
mosse manualmente da una o più persone, servi-
vano a modellare l’impasto.
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14 Il progetto

Idea iniziale

Inizialmente, la nostra idea è stata quella di reliz-
zare un servizio da tavola in vetroresina e cera-
mica che rivisitasse le forme tradizionali.

Ogni elemento doveva presentare come segno di-
stintivo delle impressioni che ricordassero le fibre 
della canapa grezza.

Successivamente il nostro progetto si è evoluto 
e il pane è diventato il fil rouge dell’intera colle-
zione. Quest’ultimo, oltre ad avere una storia se-
colare, è stato da sempre l’elemento principale 
dell’alimentazione campagnola. Non doveva mai 
mancare dalla tavola e la sua importanza non è 
data solo per un fatto alimentare, ma ripecchia 
anche un aspetto culturale del territorio.

A questo punto, l’obbiettivo è stato quello di cre-
are dei set specifici: uno in legno per la prepara-
zione del pane, e uno in ceramica per la sua con-
sumazione.

Prima proposta di rivisitazione della tradizionale 

brocca, del bicchiere e del cucchiaio in vetroresina 

con incapsulate all’interno le fibre della canapa.



15Il progetto

Piatto in terracotta, smaltato all’interno con dettagli 

dell’impressione della fibra di canapa, colorata in oro.

Portapane in terracotta, smaltato con impressione 

della fibra di canapa, colorata in oro, con corda di 

canapa sui manici. Sacca del pane in tessuto di 

canapa, con la stampa degli scarti di quest’ultima.
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18 Approfondimenti

Museo
Arti e Mestieri

Assisi

Per documentarci sulle forme adatte alla realiz-
zazione del nostro progetto, abbiamo organizza-
to una visita al Museo Arti e Mestieri di Assisi.

Grazie a questo incontro abbiamo potuto risco-
prire e studiare le arti antiche e le suggestive 
raccolte di suppellettili, utensili in disuso e altri 
oggetti relativi alla realtà rurale quotidina.

In particolar modo, ci siamo interessati ai reci-
pienti bollati, ovvero marchiati da un bollo che 
veniva impresso sulla loro superfice e ne indica-
va la capienza. Questi segni potevano essere sia 
forme semplici che elementi finemente decorati.

In alto, le brocche dell’acqua bollate.

In basso, una serie recipienti 

dell’olio di varie misure



19Approfondimenti

Forno Vantaggi
Strettura di Spoleto

Strettura è un piccolo paesino immerso in una 
verde valle fra Terni e Spoleto. Qui si produce un 
pane famoso per essere quanto mai simile a quel-
lo di una volta: il pane di Strettura. Quest’ultimo 
è intrecciato alle antiche tradizioni locali e al suo 
territorio, per tale motivo abbiamo scelto di le-
garlo al nostro progetto.

Dopodiché abbiamo organizzato un incontro al 
Forno Vantaggi, il principale produttore del pane 
di Strettura. Qui abbiamo potuto conoscere le fasi 
della sa lavorazione scoprire con piacere come la 
canapa viene utilizzata anche in questo ambito: 
per la realizzazione dei teli da lievitazione.

Teli di canapa utilizzati 

per la liebitazione.

Forno a riscaldamen-

to diretto. Può conte-

nere fino a 55 filoni di 

pane.

Fascine di legna 

(quercia e ornello) 

utilizzate per profu-

mare il pane durante 

la cottura.
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22 Studio del logo

Brainstorming

Per l’ideazione del nuovo logo che andrà a rappre-
sentarela nostra collezione, ci siamo concentrati 
su tre parole chiave: Valnerina, canapa e pane. 
Da quest’ultime abbiamo formulato nuove paro-
le, creando così uno schema a grappolo che ci ha 
permesso di evidenziare i concetti più importanti.

Successivamente, abbiamo cercato di estrapolar-
ne un termine che legasse la tradizione e la cul-
tura della Valnerina, la lavorazione della canapa 
e la preparazione del prodotto gastronomico più 
antico: il pane. Per tale motivo ci siamo sofferma-
ti sull’etimologia delle parole e la loro derivazione 
dal latino.

In seguito alle nostre ricerche, abbiamo scelto 
“vetustà”, un termine che deriva da “vetus” «vec-
chio, antico», che viene generalmente utilizzato 
per far riferimento a ciò che appartiene a tempi 
lontani.



23Studio del logo

Logo definitivo

Il logo è composto da due elementi: il logotipo 
“VETUSTA” in Quicksand, la cui ultima lettera (“A”) 
è stata modificata in modo da assomigliare alla 
prima (“V”), così da caratterizzarlo e bilanciarlo.

Sopra è posto il marchio: un cerchio (simbolo del-
la bollata) del colore rosa antico della terracotta 
appena lavorata, dentro al quale è racchiusa una 
“V” che rappresenta la stilizzazione grafica di una 
foglia.

logo negativo logo positivo logo negativo 
su colore

prove di leggibilitàarea di rispetto
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SET DI PREPARAZIONE DEL PANE



Preparazione
del pane

Per questo progetto abbiamo studiato un set da 
cucina per la preparazione del pane. Analizzando 
gli oggetti d’uso tipici di questo mestiere, abbia-
mo creato forme più leggere e dal design minimal.

I materiali principali utilizzati per la realizzazione 
di questo set sono:

- Il legno faggio per la madia, il tagliere e il mat-
tarello. Questo materiale è molto utile grazie alla 
sua superficie che fornisce una temperatura “cal-
da” rispetto ad altri piani che oggi vengono im-
piegati in cucina. 

- Il tessuto di canapa,  per creare i teli adope-
rati per coprire l’impasto durante la lievitazione. 
Quest’ultimi, oltre ad essere 100% natrali, sono 
resistenti nel tempo e assorbono di più rispetto al 
normale cotone.

- La bioplastica di canapa, naturale e biodegra-
dabile, per realizzare le ciotole tarate ed il taglia-
pasta.



28 Set da cucina

Madia

La madia è uno dei mobili più antichi della tradizio-
ne contadina e certamente il più significativo per la 
preparazione del pane.

Detta anche mattera nel nostro dialetto locale, di-
venne la protagonista della cultura culinaria del 
mediterraneo, subedo col tempo svariati cambia-
menti.

Nel nostro progetto abbiamo deciso di farne una ri-
visitazione, creando un oggetto dalle forme sempli-
ci che non solo permette di preparare e far lievita-
re l’impasto del pane al suo interno, ma può anche 
contenere tutti gli oggetti appartenenti a questo 
set.

Progettata con i lati inclinati, come vuole la tradi-
zione, fatta eccezione per un piccolo bordo con del-
le smussature sui lati più corti, per facilitare la pre-
sa del tagliere che vi andrà inserito e che fungerà 
da coperchio.



29Set da cucina

Materiale

Capienza

Prezzo

Legno di faggio

35 kg 

81,00 €



30 Set da cucina

Il tagliere è un altro componente fondamentale per 
la preparazione del pane.

Dispone di un piano liscio (la spianatoia) dove po-
ter lavorare l’impasto, e un piano con scanalature 
orizzontali dove si può tagliare il pane, adatte per 
la raccolta delle briciole e facili da pulire una volta 
terminato.

Tagliere



31Set da cucina

Materiale

Prezzo

Legno di faggio

55,00 €



32 Set da cucina

Il mattarello consiste un un unico tubolare di legno 
al quale abbiamo applicato una leggera smussatu-
ra da entrambi i lati, così da permettere una lavo-
razione più confortevole e continua.

Una volta terminata la lavorazione del pane, il mat-
tarello potrà essere riposto all’interno della madia, 
insieme agli altri oggetti.

Mattarello



33Set da cucina

Materiale

Prezzo

Legno di faggio

13,00 €



34 Set da cucina

Il tagliapasta è uno degli elementi più “giovani” del-
la tradizione. Il suo scopo, come suggerisce il nome, 
è quello di tagliare l’impasto del pane in più parti 
per crearne poi i filoncini. Può anche essere utiliz-
zato per rimuovere dalla madia i residui della lavo-
razione.

il manico del tagliapasta è realizzato in bioplasti-
ca di canapa, di forma cilindrica e con una leggera 
curvatura sul dorso, per rendere la presa ergono-
mica e confortevole.

Tagliapasta



35Set da cucina

Materiale

Prezzo

Bioplastica di canapa; 
metallo

8,75 €



36 Set da cucina

La ciotola tarata è indispensabile per determinare 
il giusto dosaggio degli ingredienti.

Realizzata anche questa in bioplastica di canapa, 
all’interno dispone di una taratura a rilivo per com-
prendere quant’è la capienza della ciotola (1 kg - 
1/2 kg).

Ciotole tarata



37Set da cucina

Materiale

Capienza

Prezzo

Bioplastica di canapa

1 kg

20,00 €



38 Set da cucina

Ultimo oggetto, ma non per importanza, è il telo per 
la lievitazione.

La tradizione del pane di Strettura vuole che 
quest’ultimo venga fatto lievitare coperto da un telo 
di tessuto di canapa. Quindi, per continuare questa 
consuetudine, è stato realizzato un telo con lo stes-
so materiale che, una volta completato l’impasto, 
viene messo per metà all’interno della madia, vi si 
pongono i filoncini di pane che poi vengono coperti 
con il restante telo.

Viene utilizzato il tessuto di canapa proprio per la 
sua proprietà di mantenere stabile la temperatura 
e l’umidità al suo interno, stabilità necessaria per la 
lievitazione del pane.

Telo da lievitazione



39Set da cucina

Materiale

Prezzo

Stoffa di canapa

21,10 €



40 Set da cucina



41Set da cucina
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44 La Valnerina

SET DI CONSUMAZIONE DEL PANE



Consumazione
del pane

Per realizzare il set da tavola, ideato per la con-
sumazione del pane, abbiamo avuto come ob-
biettivo quello di creare oggetti che richiamano la 
tradizione delle tavole contadine della Valnerina, 
rielaborandone le forme per ottenere un design 
fresco e moderno,

Due sono i materiali che caratterizano questo la-
voro:

- La terracotta naturale (ovvero lavorata e smal-
tata con prodotti senza piombo), adottata per 
ogni elemento del set: dai recipienti per acqua, 
olio, vino, sale e pepe, fino al vassoio da antipa-
sti. Si tratta di un materiale il cui colore rosso è 
sinonimo di tradizione che affonda le radici nella 
storia dell’Umbria;

- La stoffa di canapa per realizzare la tovaglia e 
dei piccoli fazzoletti da utilizzare come sottovasi.



46 Set da tavola

Il primo elemento del set da tavola è la brocca 
dell’acqua.

La sua forma, ispirata dai recipienti bollati di cui 
abbiamo già parlato in precedenza, ha un design 
semplice e moderno, nonché elegante.

Due sono i segni che contraddistinguono l’intero set: 
il bollo, sostituito dal logo della collezione scavato 
nella ceramica; la fascia sul piede lasciata a biscot-
to, per sottolineare le sue origini povere ed umili.

Brocca dell’acqua



47Set da tavola

Materiale

Capienza

Prezzo

Ceramica

1 L

39,00 €



48 Set da tavola

Questa caraffa nasce dall’idea di creare un reci-
piente adatto alla decantazione, un’operazione che 
si rende necessaria per separare un vino da even-
tuali sedimenti.

Attraverso la sua particolare forma allargata nel 
fondo e stretta nel collo permette a tutti quei vini 
datati o che lo necessitano, di ossigenarsi e di svi-
luppare così nel modo migliore il bouquet aromati-
co.

Decanter
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Materiale

Capienza

Prezzo

Ceramica

1,3 L

43,00 €



50 Set da tavola

Dal design moderno e minimal, l’oliera nasce dal-
la sintesi delle forme classiche dei più comuni reci-
pienti contadini.

Il beccuccio, nato da un cono tagliato a metà, all’in-
terno presenta una scanalatura che accompagna 
l’olio nella sua discesa, permettendogli di cadere 
dolcemente senza fuoriuscire ai lati.

Oliera
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Materiale

Capienza

Prezzo

Ceramica

300 ml

34,00 €



52 Set da tavola

Indispensabili come l’olio, anche la saliera e la pe-
piera hanno una forma molto moderna che nasce 
da un semplice tronco di cono.

Dalle stesse dimensioni e forma, sono l’una lo spec-
chio dell’altra, e ciò permette loro di essere facil-
mente riconoscibili e di completarsi una volta acco-
state sulla tavola.

La saliera presenta cinque fori all’interno della cir-
conferenza più piccola, così da permettere la di-
spersione del contenuto. Al contrario, la pepiera 
presenta un unico foro al centro della circonferen-
za più grande.

Saliera e pepiera



53Set da tavola

Materiale

Capienza

Prezzo

Ceramica

61 g

24.99 €



54 Set da tavola

L’ultimo elemento è il vassoio per antipasti.

È costituito da un piano su cui è stato impresso il 
logo della collezione, come a rappresentare un bol-
lo ingrandito. Le scanalature raccolgono l’olio che 
viene versato per condire la bruschetta o altra pie-
tanza tipica in un antipasto.

Vassoio



55Set da tavola

Materiale

Prezzo

Ceramica

31,00 €



56 Set da tavola
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60 Packaging

Qui a fianco, sono rappresentati i disegni tecnici del 
nostro packaging.

La struttura interna è stata realizzata in modo da 
sostenere e immobilizzare la brocca che andrà inse-
rita al suo interno. È composta da tre elementi: una 
fascia con due fori laterali che andranno ad avvol-
gere la testa del recipiente; tre quadrati, disposti 
l’uno sopra l’altro, con un foro circolare al loro in-
terno nel quale andrà adagiata la base dell’ogget-
to; una struttura di sostegno su cui è stata segna-
ta la sagoma della brocca nella parte frontale e le 
specifiche dell’oggetto sulla faccia opposta.

Il pacchetto esterno, nella quale andrà inserita l’al-
tra struttura, presenta il logo stampato sulla faccia 
superiore, e il nome Vetusta sulla parte frontale.

Packaging
brocca dell’acqua

Disegno della struttura interna.

Disegno del pacchetto esterno.
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64 Brief

Analisi S.W.O.T.
Strengths

- Prodotto di qualità certificata 
italiana.

- La terracotta è un materiale sta-
bile, resistente all’invechiamento, 
leggero e che richiede una manu-
tezione semplice. La sua porosità la 
rendono ampiamente consigliabile 
in ambito culinario, in quanto esalta 
i profumi e i sapori.

- Impatto ambientale positivo della 
canapa rispetto ad altri seminativi.

- Politiche di riciclaggio e smaltimen-
to favorevoli all’impiego di materiali 
naturali e biodegradabili.

- Possibilità di differenziare la 
produzione a livello aziendale.

Threats

- La concorrenza di aziende già 
formate in questo settore, in 
quanto il prodotto non è ancora 
ben conosciuto.

Weaknesses

- La terracotta teme qualsiasi sbalzo di 
temperatura eccessivo e le lavorazioni 
fatte per renderla resistente alle alte 
temperature la rendono un materiale 
più costoso rispetto ad altri prodotti 

similari.

- Livello di THC permesso dalla legge 
troppo restrittivo alla luce del compor-
tamento di molte varietà di canapa nei 
contesti pedo-climatici italiani (ten-
denza ad aumentare il contenuto di 

THC nelle cellule sopra lo 0,2%).

- Necessità di messa a punto di 
tecnologie meccaniche innovative 
per le operazioni di raccolta e di 
prima trasformazione degli steli di 

canapa da fibra.

- Prodotto d’élite, non facilmen-
te accessibile alle fasce di reddito 

medio-basse.

Opportunities

- Creare un rapporto di fidelizzazio-
ne con la popolazione dell’Umbria, 
in particolar modo della Valnerina.

- Dare un nuovo valore alla tradizio-
ne della tavola contadina, che sembra 
essere perduta e che meriterebbe di 

essere riconquistata e recuperata.



65Brief

Marketing Mix
Product

Il prodotto si posiziona nella fascia della medio- alta 
borghesia.
Rivolto a dei consumatori con poca fiducia nei 
prodotti del mercato estero, che si fidano della 
qualità certificata e dei prodotti italiani. Com-
pratori aperti alle novità. Persone legate alle 
tradizioni.

Place

Canali di vendita del prodotto:
- Norcinerie;
- Negozi di articoli per la casa;
- Negozi di ceramica al dettaglio.

Price

Il corrispettivo in denaro che il consumatore è disposto a 
pagare per ricevere il prodotto varia dai 100 ai 400 euro.
Per la costruzione del prezzo sono stati presi in cosidera-
zione:
- Spese del materiale;
- Spese di manodopera;
- Costi amministrativi stimati;
- Mark up del 35 %

Promotion

Il prodotto sarà pubblicizzato attra-
verso mezzi di comunicazione diretti 
quali:
- Cataloghi di arredamento;
- Riviste di arredamento;
- Depliant.
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68 Collaborazioni

Ceramiche Fratelli 
Contardi
Deruta

Per la creazione dei prototipi in ceramica ci siamo 
rivolti a Ceramiche Fratelli Contardi di Deruta, che 
hanno gentilmente collaborato con noi per la re-
alizzazione di questo progetto.

A destra, la rifinitura del decanter 

dopo la lavorazione al tornio.

In basso, le ceramiche a cui è stato 

inciso il logo Vetusta, lasciate ad 

asiugare.



69Collaborazioni

Per la realizzazione dei prototipi in legno ci siamo 
rivolti alla Falegnameria Mazzoli di Assisi, dove 
siamo stati aiutati e consigliati sulla lavorazione 
del legno.

Falegnameria Mazzoli
Assisi

In alto a destra, la lavorazione del mattarello.

In basso,  consultazione con il falegname per le ultime 

modifiche alla madia.



70 Collaborazioni

Mauro Benedetti s.p.a
Perugia

Per la realizzazione del packaging ci siamo rivol-
ti all’azienda Mauro Benedetti s.p.a. di Perugia, e 
grazie alla loro disponibilità abbiamo potuto con-
frontarci e assistere alla lavorazione di prodotti 
in cartone.

Costruzione del packagingLa macchina utilizzata per tagliare e piegare il cartone
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