
DIMOSTRAZIONI 
 

ASSOCIAZIONE “FREAR” - maestri forgiatori   
Dalle 20,30 alle 22,30 presso la fucina museo, dimostrazione diretta di : 
forgiatura secchi e lavorazioni varie: da Sabato 23 a domenica 31 
 
 
 
 
 

 
 
FORGIATURA AL MAGLIO – maestri forgiatori 
dimostrazioni di forgiatura di attrezzi, utensili e armi mediovali con maglio 
elettrico 
Piazzetta Re - Tutti i giorni – orari di apertura mostra   
 
 
 

SIMPOSIO DI SCULTURA LIGNEA  
A cura dell’Associazione Olympus 
Stefano Comelli – scultura a motosega e scalpello- dal 23 al 25  
Davide A. Burgio – scultura a scalpello dal 23 al 28  
 
 
 

 
 
COLTELLINAI FORGIATORI BERGAMASCHI 
“Laboratorio di ricerca sull’acciaio damasco” 
dimostrazione di forgiatura a damasco 
sabato 30 domenica 31 
 
SCALPELLINI DI VALLECAMONICA e PROLOCO DI BRAONE 
Dimostrazioni di lavorazione artigianale della pietra 
Tutti i giorni- Orari di apertura mostra 
 

 
ARTIERI DELL’ALABASTRO - Volterra 
Oggetti d’arredo e opere d’arte realizzati con tornio a mano. 
L’alabastro di Volterra è il più pregiato d’Europa. La sua formazione 
risale a circa 6-7 milioni di anni fa e si trova nel territorio volterrano 
in cave a cielo aperto o in gallerie. Ancora oggi si lavora con gli stessi 
metodi del passato. La lavorazione dell’alabastro è sicuramente una 

delle tecniche artigianali più antiche ancora esistenti e l’inventiva e la capacità manuale degli 
artigiani di Volterra, rende la lavorazione dell’alabastro unica nel suo genere. 
Piazza S. Maria – tutte le sere 
 

 
LAVORAZIONE DEL VETRO CON SOFFIATURA A BOCCA 
MAESTRI VETRAI COLLE VAL D’ELSA (SI) 
Attraverso  l’impareggiabile abilità manuale dei maestri vetrai si potrà 
assistere alla realizzazione di pezzi riproducenti le lavorazioni medioevali. 
Attraverso l’utilizzo di arnesi tradizionali, per lo più in legno con pinze e 
mollere,  prenderanno forma manufatti senza l’uso di nessuna forma o 
stampo.  
Piazza Castello – tutte le sere 
 

 
 



GRUPPO ARTI E TRADIZIONI  
BIENNO (BS) 

L’Associazione è costituita da un gruppo di persone  che si propone di 
recuperare il valore delle attività legate alle arti e mestieri della tradizione 
popolare biennese. Attraverso una serie di ricerche storiche ripropongono la 
dimostrazione delle arti, mestieri e manufatti tipici delle località camune. Ad 
accompagnare la dimostrazione delle attività, una serie di canti popolari in 
lingua locale. 
 


