
 
 
 
 
 
 
 

 
Il laboratorio della pietra lavica si svolge in un’azienda 
specializzata, dove gli alunni, grazie ad una 
propedeutica visita guidata, potranno conoscere le 
diverse fasi della lavorazione: dalla cava alla 
decorazione fino alla cottura in forno e visitare lo show 
room che mette in mostra opere ed oggetti di pregiata 
fattura, prodotto di antiche conoscenze e di tecniche 
innovative. Nella fase pratica del laboratorio gli alunni 
sperimenteranno, sotto la direzione di esperti, la 
decorazione su  pietra lavica, frutto della simbiosi tra 
due materie con caratteristiche molto differenti: lava e 
ceramica. Grazie a questo tipo di decorazione la freddezza di questa pietra viene addolcita ed 
impreziosita con i toni caldi della ceramica, consentendone l’uso in molti contesti differenti, 
dall’arredo urbano ai preziosi. 
 
Luogo di accoglienza:  Boscoreale. 
 
Accessibilità: scuole elementari classi 3°, 4°, 5°, medie e superiori  
 
Durata: 4 h  
 
Arrivo: ore 9:00 
  
Rientro: ore 13:00 
 
Frequenza: giornaliera tranne la domenica 
 
Periodo: Primavera, Estate, Autunno;  
 
Numero partecipanti previsti: numero minimo 25; numero massimo 50  
 
Quota individuale di partecipazione:  8,00 € 
  
La quota non comprende: Il trasporto autobus.   
 
Nota bene: l’effettuazione del laboratorio sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di 
ogni partenza al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Si consiglia un vestiario idoneo. 
Si consiglia inoltre di munirsi di borracce d’acqua ed eventualmente di macchina fotografica. 
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Il laboratorio del rame si svolge nel “Museo 
dell’Artigianato Vesuviano”, il museo ha sede nello 
storico palazzo appartenuto a Donna Olimpia 
Cappabianca, situato nel settecentesco borgo di 
Pollena Trocchia. Esso custodisce antichi attrezzi 
legati alla tradizionale lavorazione del rame disposti 
in modo da ricreare l’atmosfera delle antiche botteghe dei ramai e secondo un ordine che 
ripropone in successione le varie fasi della lavorazione. La visita al museo è suddivisa in varie 
attività didattiche, la prima attiene alla visita guidata alla mostra degli attrezzi antichi e poi alla 
visione di un cortometraggio dal titolo: “L’artigianato nel Parco Nazionale del Vesuvio”, che 
mostra la vita in bottega e la lavorazione artigianale ed industriale del nobile metallo, di cui una 
copia sarà donata alla scuola ospite. La seconda fase attiene al  laboratorio del rame, durante il 
quale attraverso la pratica diretta e sotto la guida esperta di un maestro ramaio, gli alunni 
potranno sperimentare l’arte antica del disegno a sbalzo su lastra di rame. Le piccole opere da 
loro prodotte  saranno un ricordo dell’esperienza fatta. 

Luogo di accoglienza:  Pollena Trocchia. 
 
Accessibilità: scuole elementari classi, 4°, 5°, medie e superiori  
 
Durata: 4 h  
 
Arrivo: ore 9:00 
  
Rientro: ore 13:00 
 
Frequenza: giornaliera tranne la domenica 
 
Periodo: Tutto l’anno.  
 
Numero partecipanti previsti: numero minimo 25; numero massimo 50  
 
Quota individuale di partecipazione:  7,00 € 
  
 La quota non comprende: Il trasporto autobus.   
 
Nota bene: l’effettuazione del laboratorio sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di 
ogni partenza al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. Si consiglia un vestiario idoneo.  
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