
 

   

   

   

Mostra: HOMO FABER.Mostra: HOMO FABER.Mostra: HOMO FABER.   

La memoria degli antichi mestieri della provincia irpinaLa memoria degli antichi mestieri della provincia irpinaLa memoria degli antichi mestieri della provincia irpina. 

 

 

 

APERTURA STRAORDINARIA 

Venerdì 1° maggio 2015 

Ore 8,00 - 20,00 

 

 

 

 

 

 

Carcere borbonico Via Verdi, 17 AVELLINO 

La mostra resterà aperta nei giorni feriali fino al 13 giugno 2015 

Orario lunedì-venerdì  9,00 - 18,00 sabato 9,00 - 13,00 

accenditore di lumi 

agrimensore 

aiuto agente di imposte 

allievo farmacista 

alunno giudiziario 

antritaro 

appaltatore 

applicato ufficio metrico 

armiero 

arrotino 

assistente postale 

azzimatore 

barbiere 

bottaio 

bracciale 

brigliaro 

 

calcolatore 

calderaro 

calzolaro 

canestraio 

cantastorie 

cantoniere 

cappellaro 

carbonaio 

cardalana 

cardatore 

carrozziero 

cartiere 

cavamonte di scarparo 

ceraiuolo 

cernitore di grani 

cestaio 

cestaiuolo 

chianchiero 

chiavettiero 

chiodaio 

coltellato 

commissario de fiscali 

commissario del tabacco 

conciapelle 

confettiere 

copellaro 

copetaro 

corciabarde 

coronaro 

cortellaro 

cositore 

cuciniere 

cursore della curia 

decoratore 

ebanista 

elettrotecnico 

enotecnico 

             fabbricante  

fabbricante di cuoiami 

fabbricante di gazzose 

 

fattorino 

ferraro e stalliero 

filatore 

fondachiere 

fondatore di piombo 

fonditore 

fornaio 

fruttaiuolo 

fruttivendolo 

fuochista 

galessiero 

galzatore di panni 

giardiniero 

giocoliere 

gioielliere 

 

guardafili 

guardamentaro 

 

impagliatore 

impiegato al lotto 

incisore 

indoratore 

industriale 

inserviente comunale 

lavorante di capellaro 

lavorante di pizzicarolo 

lavorante di fuciliero 

legnaiuolo 

ligatore di libri 

 

liquorista 

litografo 

    

maestro di musica 

mandolinista 

                   man    

manovale 

marciaro di cassetta 

marinaio 

marmista 

mastro bottaro 

mastro di fuochi artificiali 

mastro di sega 

mastro di suono 

mastro d’ascia 

materassaio 

mattonaio 

mercante 

mercante di panni 

merciaiuolo 

merciaro 

merciaro di cascetta 

miniatore 

mulattiere 

mulinaro 

 

negoziante di pellicce 

ombrellaio 

 

orefice 

oste 

panettiere 

parrucchiere 

passa semola 

pastaiuolo 

pasticciere 

pescivendolo 

piperniere 

pizzaiuolo 

pizzicarolo 

pompiere 

portarobbe 

prestinaio 

procaccia 

 

pulitore di macchine 

pulliero 

 

ragioniere 

ramaio 

regantino 

reggiolaio 

salumiere 

saponaro 

sartore 

scardassiere 

scarpellino 

scoppettiero 

scrittorale 

 

scultore 

secchiaio 

 

seggiaiolo 

segretario comunale 

  laro 

semolaro 

solapianelli 

soppressatore di panni 

spaccapietre 

spanditore di panni 

speziale di medicina 

speziale manuale 

stagnino 

stalliere 

stenografo 

stuccatore 

suonatore ambulante 

suonatore di violino 

taglialegna 

tappezziere 

tarallaro 

tavernaro 

telaiuolo 

telegrafista 

 

tinellaro 

tintore di capelli 

 

tipografo 

uccellaio 

venditore di polvere 

venditore di sale 

vettorale 

vinaio 

vitraro 

zappatore 

ziccaro 

zoccolaro 

allievo farmacista 

alunno giudiziario 

antritaro 

appaltatore 

applicato ufficio metrico 

armiero 

arrotino 

assistente postale 

 

barbiere 

bottaio 

bracciale 

brigliaro 

buttero 

calcolatore 

calderaro 

calzolaro 

canestraio 

cantastorie 

cantoniere 

cappellaro 

cavamonte di scarparo 

ceraiuolo 

cernitore di grani 

cestaio 

cestaiuolo 

chianchiero 

chiavettiero 

chiodaio 

coltellato 

commissario de fiscali 

commissario del tabacco 

conciapelle 

confettiere 

copellaro 

copetaro 

corciabarde 

coronaro 

cortellaro 

cositore 

cuciniere 

cursore della curia 

decoratore 

ebanista 

elettrotecnico 

enotecnico 

       cante di alcool 

fabbricante di cuoiami 

fabbricante di gazzose 

 

fattorino 

ferraro e stalliero 
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