L'ARTIGIANATO

I Cesti di Buti
L'artigianato nel Comune di Buti ha antiche origini. Con la lavorazione del castagno venivano
realizzati cesti di differenti forme e dimensioni, che servivano per il trasporto di pasta, vasellame,
prodotti agricoli. La produzione artigianale di cesti è ancora viva a Buti, dove vengono utilizzate le
antiche tecniche di intreccio. I piccoli “tronchi” di castagno, tagliati alla base, in prossimità delle
radici, vengono immersi in recipienti di acqua piovana affinché le fibre del legno rimangano
flessibili, successivamente sono suddivisi in lamine sottili, di tre differenti tipi e utilizzi: i “vinchi”,
lamine lunghe, strette e flessibili; le “stecche”, lamine piuttosto corte, larghe e spesse; le
“lungagne”, lamine lunghe e spesse. Queste ultime vanno a costituire la base del cesto e la trama
verticale dell'intreccio a cui è aggiunta la trama orizzontale dei “vinchi”, con le tecniche di intreccio
denominate “incrociate”, “binarie” e “a graticcio”.
Esteticamente gradevoli da vedere e di grande funzionalità, i cesti butesi sono un ricco patrimonio
storico e culturale e mantengono viva una tradizione altrimenti dimenticata.

Le Ceramiche
Il Comune di Vicopisano è uno dei Comuni toscani che in passato hanno alimentato la produzione
della ceramica artistica, ovvero di ceramica realizzata in terracotta e porcellana. Molto famosi
erano i catini che venivano realizzati a San Giovanni, dove si trovavano sei fornaci in attività, nelle
quali si impiegavano stabilmente circa trenta persone in una produzione stimabile in oltre 100.000
unità. Il punto di forza di queste fabbriche “tradizionali” era la fabbricazione dei catini, la quale si
distingueva da quella coeva, effettuata in altri centri, per forme e decori.
La tradizione sangiovannese è mantenuta ancora viva adesso dai laboratori e fabbriche che lavorano
la terracotta, con passione e dedizione, per una tradizione che coniuga arte e manualità, e che
affonda le sue radici nel passato.
Proprio di recente il Comune di Vicopisano è entrato a far parte dell'associazione Terre di Toscana,
una associazione tra Amministrazioni comunali che hanno tradizioni nel settore della lavorazione
della ceramica. L' Associazione propone di stabilire fra le città toscane, dove storicamente si è
sviluppata una significativa attività ceramica, rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva
collaborazione e attività di sostegno e valorizzazione della rispettiva tradizione ceramica, sia a
livello nazionale che internazionale.

