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Ogni epoca ha i suoi mestieri innovativi 

 

Non c’erano le macchine… si andava a 
cavallo 

Il sellaio, il ferracavallo:LOCALIZZAZIONE 
 

 

Mestiere molto importante quando l’utilizzo di cavalli e 
animali da soma in genere era molto frequente 
soprattutto nelle campagne e nei lavori agricoli in 
genere.  

Le botteghe dei sellai si trovavano in periferia, nelle 
vicinanze delle strade di accesso e uscita dal paese 
 

 



Ogni epoca ha i suoi mestieri innovativi 

Non c’erano i frigoriferi: come si conservava il cibo? 

 

Il venditore di ghiaccio, Il canestraio: FACEVANO RETE 

 

Portato  dalle neviere più vicine, il ghiaccio veniva conservato e  poi 

venduto in chioschi o locali posizionati nei luoghi più freschi del 

centro abitato 

 

Fabbricante e venditore di ceste in paglia molto utilizzate nelle case 

per conservare derrate alimentari o altri prodotti destinati ai 

consumi della famiglia. Gli ultimi canestrai hanno svolto la loro 

attività sino a pochi anni fa 

 



Ogni epoca ha i suoi mestieri innovativi 

Non c’era il gasolio, come ci riscaldava? 

Il carbonaio: CI SI TRASFORMA 
 

Vendeva carbonella o carbone con cui venivano alimentati bracieri 

e stufe, unici mezzi di riscaldamento per difendersi dal freddo. 

Cedeva la propria mercanzia lungo le strade utilizzando sacchi di 

iuta.  

Tramontato l’utilizzo del carbone, si sono convertiti in venditori di 

bombole a gas. 

 



E oggi ? 



Oggi è Green Economy! 

Per Green economy si intende un sistema economico che 

produce miglioramenti del benessere umano e dell’equità 

sociale, riducendo nel contempo i rischi ambientali ed 

ecologici.  

Tre i presupposti fissati nell’UNEP, il programma ambientale 

delle Nazioni Unite:  

1. ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica, 

2. garantire una maggiore efficienza delle risorse 

3. favorire l’inclusione sociale 
 

 



• Gennaio:                               ARIA 

• Febbraio:                              ACQUA  

• Marzo:                                    LUCE 

• Aprile:                                    TERRA 

• Maggio:                                 ENERGIA  

• Giugno:                                  INFRASTRUTTURE 

• Luglio:                                    MEZZI DI TRASPORTO 

• Agosto:                                  BIOEDILIZIA 

• Settembre:                          NUTRIZIONE 

• Ottobre:        RIFIUTI&RICICLO 

• Novembre:                           CRS 

• Dicembre:                           GREEN JOBS 

 



magazine.greenplanner.it 



le gpecorun.it 

 

Camminate non competitive da 5/10 km che organizziamo nei Comuni 
Green per evidenziare le buone pratiche di mobilità e  viabilità 
sostenibile  
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