
SCHEDA RILEVAZIONE ANTICHI MESTIERI
SCHEDA N. 16

Titolo del mestiere
Il cestaio

Periodo storico di riferimento
Dal 1800 a oggi

Fonti di riferimento
Libro della biblioteca comunale “ Basilicata regione notizie”
internet

Persone coinvolte
Egidio Massaro nato il 01-03-1885 deceduto il 04-07-1975 registro degli atti di nascita num.12

Descrizione del mestiere
Gli  artigiani  per  la  lavorazione  di  cesti  canestri  e  panieri  utilizzavano  canne,vimini  e  verghe.
Durante tutte le fasi di lavorazione il cestaio usa soltanto le mani per ottenere la forma desiderata.
Si avvale di pochi attrezzi: coltello, punteruolo e falcetto. Ai movimenti delle mani sono coordinati
quelli del corpo; per fare i fondi di largo diametro il cestaio deve stare con le ginocchia piegate e la
schiena curva. Anche se le posizioni del corpo sono molto scomode lʼartigiano esegue il lavoro
con grande abilità. Durante lʼesecuzione del manufatto il cestaio deve avere gli occhi vigili per
poter correggere ogni piccola imperfezione. A Guardia si facevano anche i fuscelli (contenitori per
ricotta e formaggi) e “ o spas” ( servivano per lʼessiccazione al sole di frutti  e ortaggi). Per la
realizzazione di questi contenitori si utilizzava la ginestra la quale veniva raccolta con la falce
dopo la  caduta  dei  fiori.  Gli  steli  di  ginestre  si  legavano in  mazzi  e  si  maceravano per  una
settimana nellʼ acqua corrente seguiva poi la fase della scorticatura che consisteva nel tirare via la
parte esterna dello stelo. Infine i fasci privi di corteccia venivano sparsi sui prati per lʼessiccazione
al sole. La ginestra era così pronta per essere lavorata.                                       
 Nellʼeconomia contadina non era possibile che si sviluppasse una consistente vendita di questi
manufatti.

Giudizio di sostenibilità

Oggi sono pochi coloro che costruiscono i cesti anche perché lʼuso delle materie sintetiche ne ha
messo in crisi la produzione. Gli stessi contadini utilizzano, per la raccolta, cassette e contenitori
di plastica al posto dei cesti. Eʼ cambiato lʼutilizzo di questi manufatti che sono diventati oggetti da
collezione ed elementi decorativi nellʼarredamento.

Luogo e data Il Borsista
Guardia Perticara lì 20-03-2011                                                        Cornelia Grande


