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Il CONSOLE  DI LECCE MARIO GIANGRANDE E IL CORPO CONSOLARE DELLA 

PUGLIA IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI BARI,  
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TOURING CLUB ITALIANO 

  
 

LLLL’ORDITO E LA TRAMA, STORIE DI ’ORDITO E LA TRAMA, STORIE DI ’ORDITO E LA TRAMA, STORIE DI ’ORDITO E LA TRAMA, STORIE DI 

TESSITRICI E TESSUTI. LE TESSITRICI E TESSUTI. LE TESSITRICI E TESSUTI. LE TESSITRICI E TESSUTI. LE 

COSTANTINE COSTANTINE COSTANTINE COSTANTINE ----    CASAMASSELLACASAMASSELLACASAMASSELLACASAMASSELLA    (LE)(LE)(LE)(LE)                                                                                                                                    
 

23 ottobre 2011 
 

Secoli, anzi millenni, tra orditi e trame. Un lavoro, quello di 
tessere, che ha visto coinvolte per secoli le donne che con le loro 

sapienti mani, hanno creato dei veri capolavori. La lavorazione al 
telaio è l’ultima fase di un complesso processo artigianale che ha 

inizio con l’orditura, la preparazione della materia prima in 
rocchette i cui fili vengono stesi su una lunga parete e fermati ad 

un grosso chiodo. La tessitrice avvolge il filo intorno al suo 

braccio creando un gigantesco gomitolo, “ come un gioco paziente 
c’è un momento in cui tutto viene assieme “. I disegni dei tessuti 
hanno profuno orientale, non potrebbe essere diversamente in 
una terra come il Salento dove la Grecia e il Medio Oriente sono 

vicini di casa. 

   
Prenotazioni e informazioni: 

 

Mario Giangrande 

Tel.0832604342                                       

      3472404383 

E-mail: 

mariogiangrande2@alice.it 

Punto Touring Bari 

Via Melo 233 - Bari 

Tel. 0805242448 

e-mail: 

negozio.bari@touringclub.it  

Quota di partecipazione: 

Soci           €   42,00 

Non soci    €   45,00 

Soci Junior €  38 ,00 

 

Include: ingressi 

   assicurazione 

 guida 

               pranzo          

               pullman           
           

 

 
 

Ore 8,30 Raduno e registrazione dei partecipanti c/o Foro Boario (Le) - 

Nei pressi dell’Hotel Tiziano. 

Ore 8,45 Partenza in pullman per Lucugnano per la visita del palazzo 

Baronale del poeta GIROLAMO COMI dove ha sede la Biblioteca 

Provinciale a piano terra e il “ MUSEO COMI “ nel piano primo nel quale 

si conservano il patrimonio librario, gli scritti del poeta salentino e gli 

arazzi (Autore fabbr/esec. - Lucia e Giulia Storace) 

Ore 11,30 Partenza per LE COSTANTINE - Casamassella, centro di 

attività agricola, artigianale e pedagogica.Quindi in una sola realtà si 

trovano a convivere più anime. La tessitura artigianale “Giulia e Arakne”,  

con la sua produzione di manufatti tessili realizzati con antichi telai, 

riprende tradizioni e tecniche risalenti a centinaia di anni.  

Ore 13,30 - Le Costantine, pranzo con prodotti dell’agricoltura 

biodinamica .  

Ore 15,30 Rientro a Lecce e fine della gita.                                         
Prenotazioni: Entro lunedì 17 ottobre  2011  e comunque per un numero 

massimo di 50 partecipanti 

Il programma potrebbe subire delle variazioni o essere annullato per 

problemi non imputabili agli organizzatori. 

 

 


