IL MESTIERE DEL COLTELLINAIO
MUSEO DELL'ARTE FABBRILE E DELLE COLTELLERIE
OBIETTIVI DEL MUSEO:
1. Aprirsi e diventare un luogo vissuto dalla comunità.
2. Costituire un punto fermo dell’offerta formativa delle
scuole di ogni ordine e grado dei comuni del territorio.
L'ATTIVITÀ MIRA A:
1. Sollecitare la curiosità e la voglia di capire propria dei
bambini.
2. Facilitare la scoperta e la conoscenza di una realtà
produttiva radicata nel territorio.
3. Rendere leggibile una storia legata alla tradizione, ma
innestata nel presente.

LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA'
A CHI E' RIVOLTA
Scuola Primaria (6-11 anni)
gruppi max 40 bambini

PERSONALE COINVOLTO
operatori museali

MATERIALI
riproduzione in legno di coltellino (spalmino): lama stilizzata
guancette, ribattini
mola in sughero e carta vetrata
martelli

TEMPI E COSTI
2h
€ 4,00 / bambino

LE FASI DELL'ATTIVITA'
VISITA IN MUSEO
▬ VISITA ALLA HALL E OSSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
> Che cos'è un museo? Che museo è quello in cui vi trovate?
> Chi sono le persone ritratte e cosa stanno facendo?
▬ IL MODELLINO
> I rumori della bottega
> Origine dell'arte fabbrile maniaghese
> L'importanza dell'acqua
▬ IL FAVRI DA GROS
> Il battiferro, il maglio e la mola
▬ IL FAVRI DA FIN
> La bottega artigiana e i suoi strumenti
▬ LA FABBRICA E L'OFFICINA
> Dall'acqua all'energia elettrica
> Gli operai e le mole in batteria
> L'aumento della produzione di coltelli e forbici
▬ DALLA PARTE DEL MANICO
> Materiali e forme
> L'ergonomia a portata di mano

LABORATORIO DEL COLTELLINO
▬ TRASFERIMENTO IN AULA DIDATTICA
> Disposizione dei bambini attorno ai tavoli
> Il grembiule dell'artigiano: si vestono i panni del
"coltellinaio"
> Assegnazione del materiale da assemblare:
1 lama in legno stilizzata
2 guancette
4 ribattini
1 foglio di carta vetrata
> Assemblaggio di tutti i componenti con l'aiuto di un
martello e del piano d'appoggio dell'incudine
> Rifinitura della lama con la mola a manovella
Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Via Maestri del Lavoro, 1 - 33085 Maniago
0427 709063 - +39 392 2388754
museocoltellerie@maniago.it - www.museocoltellerie.maniago.it

