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In occasione della presentazione in anteprima del portale Italia su 
misura, la Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, OMA-Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte e Gruppo Editoriale sono lieti di annunciare la prossima 
uscita della guida cartacea Italia su misura, che verrà presentata a Milano 
nel prossimo dicembre 2015.

Dopo il successo delle precedenti pubblicazioni dedicate a Firenze e 
Milano, l’indagine si allarga a comprendere l’intero territorio nazionale, 
in un magnifico viaggio da nord a sud, isole comprese, attraverso 100 
selezionatissimi indirizzi che rappresentano il fiore all’occhiello della 
maestria italiana: la ceramica così come la gioielleria, i tessuti, gli argenti, 
la sartoria e gli accessori, gli strumenti musicali, i presepi, il vetro, il 
mosaico, il ferro battuto… 

Creazioni uniche e personalizzate, rigorosamente fatte a mano, 
simbolo di quella eccellenza, tradizione e know-how che rendono l’Italia 
uno dei maggiori punti di riferimento per l’alto artigianato, riconosciuto e 
stimato nel mondo. 

Per la guida, riccamente illustrata e bilingue (italiano e inglese), è stato 
scelto un formato agevole, prezioso e di facile consultazione. Pensata 
per essere anche utile strumento di un turismo colto e responsabile, 
la pubblicazione è resa possibile dal generoso supporto di Vacheron 
Constantin, storica Maison ginevrina di alta orologeria che da sempre, 
per proprio retaggio culturale, è mecenate attento e sensibile dei mestieri 
d’arte in Europa. 

Per Vacheron Constantin, che con i suoi 260 anni di attività è la più 
antica Manifattura di orologeria al mondo, la promozione del savoir-
faire, in ambito orologiero e non solo, è una vera e propria mission, un 
impegno etico, sociale e morale: per questo motivo è partner del network 
internazionale delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, e in tale ambito 
sostiene i progetti della Fondazione Cologni in Italia.

Maestria italiana su misura.
Una preziosa shopping guide racconta 

gli atelier delle meraviglie di tutta Italia
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Riunire in una piccola shopping guide il meglio dei mestieri d’arte italiani è 
stata un’impresa ardua per i promotori di questa iniziativa: la selezione è stata 
condotta sulla base di requisiti di riconosciuta eccellenza, in primis quello 
della presenza all’interno dell’atelier di ogni fase della lavorazione. Tradizione 
e innovazione si sposano felicemente nelle botteghe d’arte italiane, che ogni 
giorno portano avanti un patrimonio di conoscenze unico, da tutelare e 
trasmettere alle nuove generazioni, con sensibilità contemporanea. 

Lo sguardo attento del fotografo Dario Garofalo ha saputo cogliere con 
grande profondità gesti e volti di questo mondo, dischiudendolo ai nostri 
occhi in una dimensione intima e poetica, dove competenza e passione 
scandiscono i ritmi del lavoro artigiano. 

Italia su misura sarà in distribuzione da dicembre 2015 nelle migliori librerie 
delle maggiori città italiane e presso le più importanti catene alberghiere.


