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CAMERA DI COMMERCIO

Da Tarantino alla Hepburn: ecco gli artigiani romani più 
amati al mondo 
Sono 28 le botteghe più conosciute che prenderanno parte alla «miniexpo» al Tempio di Adriano 

in programma fino al 14 febbraio. Un progetto per rilanciare l’export

Tarantino e la scultura per il suo ultimo flm 

Mosaici, cappelli, scarpe, vetri, 

gioielli, dipinti e sculture. Da Dante 

Mortet, dell’omonima bottega di 

cesellatori e scultori, che ha di 

recente ricevuto la visita di Quentin 

Tarantino (ha realizzato una mano 

per l’ultimo film) alla calzoleria 

Petrocchi, che ha realizzato le scarpe 

per Audrey Hepburn, Michael 

Douglas e Marcello Mastroianni, al 

sarto Gaetano Aloisio che veste gli sceicchi a Dan Roma, camiceria artigianale che 

le realizza per Fidel castro. Ancora: i cappelli dell’Antica manifattura di via degli 

Scipioni e paralumi di via del Leoncino, le vetrate d’arte Giuliani, impresa che ha 

restaurato la Cappella Sistina e la Casina delle Civette, o la tappezzeria 

Rocchetti...Sono 28 le botteghe accuratamente selezionate dalla Camera di 

Commercio e dall’Irfi (Istituto romano per la formazione imprenditoriale) che 

partecipano a quella che è stata definita una «miniexpo» al Tempio di Adriano in 

piazza di Pietra in programma per quattro giorni, fino al 14 febbraio. 

IL PROGETTO ERE Un progetto dal titolo «Ere», eccellenze romane per l’export, che 

intende portare le meraviglie dell’artigianato romano in giro per il mondo: andranno 

in Texas, in Brasile e in Canada per rilanciare l’export di un’economia tradizionale. 
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Lilli Garrone 

Imprese che prima si vogliono mostrare anche a Roma: sono quasi 69 mila, infatti, 

gli artigiani che lavorano nella capitale e nella sua provincia e costituiscono il 14 per 

cento dell’imprenditoria. «Il progetto “Ere” - ha detto Erino Colombi presidente 

dell’Irfi - è la dimostrazione di un’efficace collaborazione e si fonda sull’obiettivo di 

promuovere lo sviluppo dei sistemi territoriali. E invito tutti a visitare questa 

miniexpo». L’ingresso è libero: orari venerdì 12 e sabato 13 febbraio dalle 10 alle 18, 

domenica dalle 10 alle 13.30.
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