
L’Umbria è una terra di artigiani. Da sempre la vita 

degli abitanti del territorio si intreccia con le arti ed i 

mestieri. L’artigianato rappresenta il 30 per cento del 

numero delle imprese che sono attive nella regione. 

Non è solo una semplice produzioni di beni per la vita 

di tutti i giorni ma, soprattutto in alcuni settori, ha 

raggiunto standard di qualità elevata e di grande valo-

re estetico che caratterizzano alcuni prodotti per i quali 

l’Umbria è famosa in Italia e nel mondo. 

Le Ceramiche di Deruta, le cui origini risalgono agli 

etruschi, sono state presenti in  tutte le Corti d’Europa. A 

Deruta è visitabile anche il Museo Regionale della Ce-

ramica. Ripabianca è un borgo famoso per le sue ter-

recotte invetriate. Gubbio, è un altro centro importante 

per la ceramica artistica ed è la patria di Mastro Giorgio 

Andreoli, ceramista di fama internazionale ed inven-

tore della tecnica del Lustro. 

A Gubbio troviamo anche il Bucchero (la ceramica nera). 

Gualdo Tadino è un importante centro per la produzio-

ne della ceramica artistica. Nella città ha sede anche il 

Centro Ceramica Umbra. Umbertide, Città di Castello ed 

Orvieto hanno una lunga tradizione nel settore. 

In Umbria si lavorano i tessuti dal XII secolo, con un’e-

vidente ispirazione agli arazzi francesi ma soprattutto 

con forme proprie. 

Le famose tovaglie perugine, ad esempio, prendono 

spunto dalla cultura mediorientale e sono decorate con 

motivi geometrici, figure umane o d’animali. Una tec-

nica ormai messa nel dimenticatoio e in parte recupe-

rata, come quella della tessitura a mano con il punto 

chiamato a “fiamma di Perugia”. 

Ricordiamo il “punto Assisi”, una tecnica di lavorazio-

ne dei tessuti risalente al Medio Evo e che ancora oggi 

troviamo ad Assisi e Città di Castello. La lavorazione 

dei tessuti (quelli di lino sono i migliori d’Italia), ha 

importanti tradizioni a Perugia, Città di  Castello, Or-

vieto e Montefalco.

I borghi del Trasimeno vantano importanti tradizioni 

per la lavorazione di pizzi e merletti. Panicale è la pa-

tria del ricamo a mano. Dall’inizio del XX secolo si 

è ripresa anche l’arte del merletto, particolarmente 

nella zona del lago Trasimeno, con una lavorazione 

all’uncinetto detta “pizzo Irlanda” e con una anco-

ra più tipica, l’Ars Wetana, di origine irlandese, che 

in Umbria si è mantenuta in qualificate botteghe. 

Gubbio, Orvieto, Cascia, Magione, e Passignano sono 

importanti centri per la lavorazione del Ferro battu-

to. A Gubbio gli artigiani del ferro battuto ricostrui-

scono anche le armi antiche.

Città di Castello, Gubbio, Città della Pieve (per i pre-

sepi in Legno), Assisi, Perugia e Todi sono centri im-

portanti per il restauro o la produzioni di mobili in 

stile. A Todi sono presenti molte botteghe di intaglia-

tori ed ebanisti.

Piegaro è famosa per la lavorazione del vetro.

La lavorazione dell’oro trova importanti punti di ri-

ferimento a Perugia, Torgiano, Terni, Orvieto (con la 

scuola Ravelli) e Todi.

A Magione si è mantenuta la tradizione della  lavora-

zione artigianale del rame.

A Villamagina e in altre piccole frazioni del territorio 

intorno a Sellano si producono raspe e lime in modo 

artigianale. La tradizione si tramanda da secoli ed è 

documentata fin dal Settecento quando il deschetto 

di legno utilizzato per l’intaglio (“la picchettatura”) 

delle lime e delle raspe era presente in tutte le case. 

I luoghi dell’artigianato


