
 
 

 

PERCORSO: CERAMICHE NELLA STORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un percorso condotto con un approccio coinvolgente, tramite la pratica laboratoriale, per 

stimolare nei partecipanti un’interpretazione dinamica dell’arte ceramica, lasciandosi 

ispirare dalla magia e alchemia unica del tornio e, tramite il quale, essi potranno, così, dare 

forma alle proprie idee. Al termine, i turisti potranno portarsi a casa i manufatti decorati, 

ricordo dell’esperienza vissuta. 

Presso la bottega del maestro ceramista Antonio La Grotta, i partecipanti potranno mettere 

le mani nella ceramica e visitare il forno del laboratorio di ceramica, l’antica camera di 

cottura delle ceramiche e una importante esposizione di “capasuni” e altri manufatti, 

realizzati negli anni ’60 e ’70, protagonisti di competizioni ceramiche, organizzate in passato 

nella città di Grottaglie. 

Una pausa pranzo nella tipica trattoria All’Nchianata, di Cosimo Siena, per degustare i piatti 

della tradizione. 

 
Durata: laboratorio ceramico un’ora e mezza 

Num partecipanti: min.2  

Target: comitive, coppie e famiglie.  

Tags: #salentodellemurge  #weareinpuglia #turismosostenibile 

Mezzo di trasporto: auto propria 



Include: 

 
• visita nella Bottega di Antonio La Grotta 

• laboratori di ceramica 

• passeggiata libera nel Quartiere delle ceramiche 

• pranzo in trattoria tipica (su richiesta) 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Ore 9.00: punto di ritrovo parcheggio Quartiere delle ceramiche a Grottaglie (TA) per avviarsi a piedi 

presso la prestigiosa bottega artigiana di Antonio La Grotta. 

 
Ore 9.30: visita della prestigiosa bottega artigiana di Antonio Lagrotta e avvio laboratori ceramici.  

 

Ore 11.00: passeggiata libera a piedi nel Quartiere delle Ceramiche, collocato nell’antica 
frattura carsica detta lama S.Giorgio. 
 

Ore 13.30: arrivo presso la trattoria “All’ Nchianata di Cosimo Siena” a Grottaglie per il pranzo.  

 

 
Ore 15.30: partenza e saluti 

 

 

Prezzo a persona:  20 euro in promozione 

Prezzo per bambini: 10 euro in promozione 

Prezzo per diversamente abili: gratis 

CONTATTI: salentodellemurge@gmail.com 

EXTRA:  

- pranzo in trattoria All’Nchianata al costo di 25 euro a persona 

- cestino per pranzo a sacco con bibita al costo aggiuntivo di 7 euro a persona preparato dalla Bottega 
della Gastronomia 

 
N. B.: Lo stesso percorso, su richiesta, potrebbe essere realizzato anche nel pomeriggio ed includervi la cena. 
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