
Scesi in Italia nel 568 d.C., occuparono un ampio territorio che andava dal Friuli al Piemonte alla 
Toscana, dal ducato di Spoleto a quello di Benevento. Entrati in contatto con la tradizione romana, 
iniziarono un processo di integrazione fra la loro cultura e quella classica e cristiana: l'arte longobar-
da, che caratterizza l'alto Medioevo, mescola infatti felicemente elementi nordici e tradizioni italiche. 
La loro impronta si ritrova negli splendidi rilievi delle pievi e abbazie, nei preziosi gioielli, nelle fibule 
eleganti, persino nelle armi e negli oggetti della vita quotidiana. 

Scopo del concorso è di ricordare un momento storico nel quale gli uomini dovettero imparare a 
cucire le proprie differenze, facendo convivere leggi, usi, costumi diversi.

I manufatti realizzati costituiranno le pagine di un libro tessile che verrà assemblato a cura della 
Scuola di Ricamo di Valtopina.

BANDO DI CONCORSO
I partecipanti sono invitati a interpretare con le proprie tecniche tessili i segni dell'arte longobarda 
diffusi in tutto il territorio italiano (rilievi, fibule, orecchini, gioielli, lucerne, placche di cintura, punta-
li di cinghia, guarnizioni, armi, vasellame). 

REQUISITI TECNICI

• Realizzazione di un quadrato di tessuto di cm 40×40 non orlato (colore a scelta). Le dimensioni 
devono essere strettamente rispettate. 
• Il manufatto, liberamente ispirato al reperto o ai reperti scelti, deve coniugare arte antica e inter-
pretazione contemporanea. 
• Sono ammesse tutte le tecniche di ricamo, tessitura, feltro, patchwork, tecniche miste e merletto 
(se in merletto, il quadrato può essere realizzato completamente con questa tecnica e applicato sul 
tessuto, cm 40 x 40). 
• la scheda tecnica dovrà contenere; 
1. indicazione della fonte di ispirazione, 
2. Realizzazione su carta del proprio disegno inedito uguale alla grandezza del manufatto. 
3. scheda esplicativa dei punti di ricamo, di merletto o di altre tecniche usate. 

XIX Concorso “RICAMARE L’UMBRIA”
“Il filo della storia:

 i Longobardi in Italia e nell'Umbria”
I Longobardi hanno avuto un ruolo fondamentale nella nostra storia, lasciando

testimonianze nella lingua, nella toponomastica, nell'arte e nella cultura.
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BIENNALE DEL RICAMO A MANO E DEL TESSUTO ARTIGIANALE
Valtopina - 3, 4, 5 settembre 2021



NEW 2021

Data la grande importanza della oreficeria longobarda, una sezione speciale del concorso sarà riser-
vata alla realizzazione di gioielli di filo (collane, orecchini, bracciali, fibule) ispirati ai ritrovamenti 
archeologici. 

REGOLAMENTO

• Le generalità del Partecipante (nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, e-mail) non dovran-
no essere visibili sul materiale cartaceo e tessile del progetto, ma inserite in busta sigillata all’interno 
del plico, pena l’esclusione. 
• I manufatti dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2021 presso:
Scuola Ricamo Valtopina c/o Rita Piersanti – via dell’Anna 6 – 06030 – Valtopina (PG) 
• I MANUFATTI E IL MATERIALE CARTACEO DEL CONCORSO FARANNO PARTE DEL FONDO DI RAC-
COLTA DEL MUSEO DEL RICAMO E DEL TESSILE DI VALTOPINA. 

PREMI

Una Commissione di esperti giudicherà le opere in base ai seguenti criteri: originalità del disegno, 
attinenza al tema dato, qualità dell’esecuzione.

Sezioni Ricamo e Merletto
• Primo CLASSIFICATO sez. Ricamo e altre tecniche - Week-end in Umbria per due persone “Hotel Villa dei Platani” - 
Foligno (due notti di soggiorno, prima colazione, cena + ingresso alla Spa per un percorso benessere)

• Primo CLASSIFICATO sez. Merletto, Week-end in Umbria (soggiorno per due persone, pernottamento, colazione e cena)

• Premio SOTEMA offerto dalla Ditta “Manifattura Tessile SOTEMA”
• Premio GRAZIANO offerto dalla Ditta “F.lli GRAZIANO fu Severino srl”
• Premio GRIGOLETTO offerta dalla Ditta “GRIGOLETTO Filati”
• Premio BERGAMASCO “Tessuto Valtopina” (puro Lino 12 fili) offerto dalla Ditta “BERGAMASCO- Merceria”
• Premio COMUNE DI VALTOPINA

Sezione Gioielli
• Primo CLASSIFICATO sez, Gioielli: Week-end in Umbria (soggiorno per due persone, pernottamento, colazione e cena) 
• Premio BIZARRIE offerto dalla Ditta Bizarrie di Lorenzo De Bonis 
• Premio COMUNE DI NOCERA UMBRA

• Attestato di partecipazione a tutti i Concorrenti, con invio telematico

PREMIAZIONE DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021, ore 11:00, PALASPORT – VALTOPINA
Gli elaborati verranno esposti durante i tre giorni della Biennale del Ricamo a mano

e del Tessuto artigianale presso il Palasport di Valtopina.

Indicazioni bibliografiche:
Sigismondi, Gino, Nuceria in Umbria, Foligno 1979

Umbria Longobarda. La necropolis di Nocera Umbra nel centenario della scoperta, Roma 1997
I Longobardi, Milano 1990

Per avere ulteriori informazioni potete contattare la Scuola di Ricamo di Valtopina

(ricamovaltopina@libero.it) oppure Maria 339 3407299
Il Comitato Organizzatore

Scuola di Ricamo Valtopina


