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Un’opera esclusiva di grande formato (cm 25x35), di circa 250 pagine, stampate a 
colori, su carta appositamente fabbricata. Rilegata con cofanetto e sovraccoperta a 
cinque colori. Stampata in tiratura limitata di n. 500 esemplari numerati e dedicati 
ad personam.

La Casa Editrice Grifo, forte di una pluridecennale tradizione, con-
fortata dai successi degli anni trascorsi, ancora una volta, certa di 
incontrare il favore dei cortesi lettori propone, anche per quest’anno, 
un’originale strenna natalizia: Gli antichi mestieri salentini.
L’opera è illustrata da circa trecento immagini che rappresentano, per la 
prima volta in assoluto, i “pupi” di terracotta, che annualmente sono 
esposti e venduti dai “pupari”, in occasione della Fiera di S. Lucia.

Le icone, raccolte, selezionate e commentate da Aduino Sabato, 
sono accuratamente descritte in una scheda di accompagnamento. 
La lettura di questo lavoro farà riscoprire il fascino di quei vecchi 
mestieri, che un tempo caratterizzavano la vita dei centri storici, con 
i loro suoni, gli odori, i colori, ecc. Il fabbro, il fornaio, il ramaio, 
l’impagliasedie, il lustrascarpe, il maniscal-
co ecc., con le loro botteghe costituivano il 
cuore pulsante di un borgo, identificando 

con il loro peculiare lavoro la terra del Salento, fatta di arte 
e di memoria.
Molti di questi mestieri sono stati relegati all’archeologia 
artigianale, ormai del tutto spariti o per aver subito una 
radicale modifica, laddove la meccanizzazione ha sosti-
tuito la manualità. Il lavoro che proponiamo è stato impostato su 5 sezioni: Anti-

chi mestieri, Attività agropastorali, Attività domestiche, Attività 
commerciali e Proverbi, modi di dire e frasi celebri. In appen-
dice una serie di immagini di cartoline d’epoca, per la maggior 
parte inedite, e di incisioni, fanno da complemento, consen-
tendo uno sguardo più panoramico e puntuale del lavoro. Non 
mancano nella descrizione dei mestieri i cenni di qualche dato 
curioso, aneddotico, folkloristico. La pub-
blicazione sarà impreziosita da 40 tavole di 
mestieri fuori testo, tratte dall’opera di Fran-
cesco De Bourcard “Usi e Costumi di Napoli 
e contorni” del 1853, alla cui realizzazione 
per i disegni e le incisioni, parteciparono ar-

tisti della levatura di Filippo Palizzi, Saverio Altamura, Tommaso 
Duclere ecc. Un rilevante intervento del prof. Eugenio Imbriani, 
docente di Antropologia culturale e Storia delle tradizioni po-
polari nell’Università del Salento, conferirà al tema dell’“arte” 
popolare, da par suo, una dignità scientifica.

Un volume dedicato a chi ama il Salento

Antichi Mestieri 
L’acquaiuoLo, L’aggiusta vasi,
L’arpista, L’arrotino, La baLia , 
iL barbiere, iL benzinaio, iL bottaio,
iL cameriere, La cantante, iL carrettiere, 
iL cestaio, iL ciabattino, La chiromante, 
iL copista, iL corista, iL fabbro,
iL faLegname, iL figuLo, iL fornaio,
iL fotografo,, iL geLataio ambuLante, 
L’impagLiasedie, L’infermiera, iL Lattaio,
La Lavandaia, iL Liutaio, iL Lustrascarpe, 
iL maceLLaio, iL mago o indovino

e L’astroLogo, iL maniscaLco,
iL mugnaio, iL muratore,
iL netturbino, L’ombreLLaio,
L’oroLogiaio, L’oste o vinaio,
iL pasticciere, iL pescatore,
La pianista, iL pifferaio, iL pittore,
iL pizzaioLo, La prefica, iL puparo,
iL ramaio,, iL riLegatore,
iL sarto, Lo scrivano pubbLico,
iL seLLaio, Lo spaccapietre,
Lo spazzacamino

iL tambureLLista e i danzatori, 
gLi zampognari

AVD, Balzani Maria Antonietta, Bevilacqua Giuseppe e Antonio, Caracciolo Carme-
lo, Colaci Gabriella, De Giovanni Filandro , De Luca Luigi, De Luca Silvana, De Mi-
cheli Dario, De Salvatore Vincenzo , Della Giorgia Teobaldo, Delle Rose Giovanni , 
Delle Site Francesco, Falsanisi Claudio, Faraone Alessandra, Fazzi Salvatore, Fratelli 
De Matteis, Fratelli Riso, Grazioli Tonino, Iaconisi Cosimo, Isola Umberto, Lazzari 
Michele, Lazzari Renzo, Lazzari Sandro, Lentini Alfredo, Licci Antonella, Manco 
Serafino, Manco Alessandro, Microlandia - Poggiardo, Miglietta Andrea, Monaco 
Roberto, Narracci Francesco, Rizzo Giovanna, Rizzo Pierluigi, Sales Luigi, Savinelli 
Cesario Giovanni, Sciannameo Francesco, Totaro Gino, Zimmari Carlo

Attività AgropAstorAli
iL boscaioLo, iL capraio, iL contadino,
iL pastore, iL porcaro, iL vaccaro

Attività DoMestiche
La casaLinga

Attività coMMerciAli 
iL venditore di agneLLini

iL venditore di cacciagione

iL venditore di uova e poLLame

iL venditore di angurie o cocomeri

iL venditore di stoffe

iL venditore di tappeti orientaLi

iL venditore di terragLie

iL pescivendoLo, iL saLumiere

La venditrice di taraLLi

i venditori di castagne, La fioraia

iL fruttivendoLo ambuLante

iL fruttivendoLo

L’ortoLano ambuLante

iL venditore di Legumi secchi

iL venditore di mieLe

iL venditore di scapece

La venditrice di ventagLi devozionaLi

Di seguito i Mestieri e le Attività AgropAstorAli, DoMestiche e
coMMerciAli trAttAte e riccAMente illustrAte All’interno Dell’operA

i “pupAri” che con i loro MAnufAtti in terrAcottA
hAnno consentito Di reAlizzAre il presente lAvoro

https://www.edizionigrifo.it/web/strenna-natalizia/prenota
https://www.edizionigrifo.it/web/strenna-natalizia

	PRENOTA SUBITO: 
	TORNA ALLE STRENNE: 


