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All'inizio il lavoro era prevalentemente quello di 
fabbro ma con l'avvento della riscoperta dei cibi 
tradizionali della nostra cucina, inizia la lavorazione 
di utensili in rame che rispecchiano le antiche forme 
e che ancora oggi sono insuperabili ed a volte 
insostituibili per certe cotture in cucina. La qualità 
degli oggetti realizzati  a marchio “ Antichi Mestieri” 
è apprezzata dal mercato che vede in detti prodotti 
l'antica sapienza che ormai si andava perdendo. 
Oggi, la cooperativa Valle del Sapere è composta da 
esperti artigiani per i quali la continuazione delle 
antiche lavorazioni rappresenta - oltre che una 
professione - una vera e propria filosofia di vita. È 
così che ogni articolo è il frutto di accurate fasi di 
lavorazione, come la forgiatura al fuoco, la battitura, 
la tornitura, la fresatura, la stagnatura manuale e, 
infine, la pulimentatura. La Valle del Sapere  produce 
paioli, teglie da pizza e per la cosiddetta cecina (la 
farinata di ceci) casseruole e utensili vari sfruttando 
le antiche conoscenze legate alla lavorazione 
tradizionale, ma sfruttando anche tecnologie di 
ultime generazioni e scrupolose analisi che ne 
certificano la perfetta idoneità per l'uso alimentare. 
Per questo, tutte le creazioni a marchio “ Antichi 
Mestieri” nascono con una precisa funzione: lasciare 
all'acquirente un oggetto che porti con sè un antico 
sapere, da tramandare nel tempo. 
 
 

 
L’AZIENDA 

 
 

 

 

L’AZIENDA  
L'azienda nasce dalla passione di Mauro Agostini che fin 
da bambino frequenta la bottega dello "zio Giovanni" 
valente magnano e fabbro del paese dove apprende le 
prime nozioni di lavoro artigianale. Dopo gli studi inizia a 
lavorare, perfezionando le sue conoscenze, presso 
alcune botteghe artigiane di Pescia che, in quel periodo, 
erano numerose e rinomate nella lavorazione per 
utensili in rame per la cucina. Negli anni 70 decide di 
iniziare una attività in proprio aprendo la sua "bottega" 
nel piccolo paese di San Quirico di Valleriana dove ancora 
è situata. 
 



 LA LAVORAZIONE 
 
I nostri oggetti vengono fabbricati utilizzando 
le centenarie conoscenze della lavorazione del 
rame che ancora oggi vengono applicate 
manualmente e perfezionate tramite 
attrezzature e macchinari di ultima 
generazione. I nostri oggetti sono quindi il 
frutto dell'antica sapienza prettamente 
artigianale, che rispetta la tradizione del buon 
artigiano che custodisce gli insegnamenti del 
suo "maestro" e che migliora il metodo e le 
tecniche di lavorazione per ottenere un ottimo 
prodotto con il minore dispendio dì tempo ed 
energia. 

 

 

  

LA SCELTA DEI MATERIALI: 
I materiali impiegati sono di primissima scelta 
prodotti da ditte italiane che occupano le più 
alte posizioni nel mondo per qualità e 
purezza. II Rame è stato il primo metallo 
usato dall'uomo, anche per le sue proprietà 
che permettono di lavorarlo a freddo 
mediante battitura. 
Noi utilizziamo rame puro al 99,9% con 
spessori variabili da mm. 1 a 2,5 mm a 
seconda degli utensili, per ottenere il 
massimo delle prestazioni. Per la sua 
eccellente capacità di condurre il calore offre 
l'opportunità di un notevole risparmio 
energetico in quanto basta cuocere con una 
fiamma molto moderata. 

LA RISTAGNATURA 
 

Per rimediare all'usura e al consumo delle teglie utilizzate in cucina, e in generale di altri utensili che nel corso del 
tempo rischiano di diventare inutilizzabili, la cooperativa,  offre il servizio di  ristagnatura. 
 Nel corso degli ultimi anni si è specializzata nella ripulitura degli oggetti in metallo (ferro, rame e ottone), in particolar 
modo, nella ristagnatura delle teglie per farinata di ceci che viene effettuata con diverse fasi. Al lato della pagina 
troverete alcune immagini inerenti  tutta la lavorazione, partendo da come ci vengono consegnati gli oggetti, fino alla 
fase finale. (da verificare se possibile farlo , altrimenti correggiamo)  
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la nostra pagina  facebook (valle del sapere pescia)   
 
Ufficio commerciale: +39 3760249919: email: commerciale@valledelsapere.it 

MARTELLATURA 
La martellatura per i nostri utensili non è 
solo un fattore estetico, ma risulta anzi 
prettamente funzionale, infatti la 
compressione delle molecole effettuata 
tramite martello, conferisce al materiale 
una stabilità ed una resistenza all'uso che 
non ha per natura. Proprio a causa dei 
costi elevati di questa fase, molti 
produttori l'hanno sostituita con una 
pseudo/martellatura, con esclusiva 
funzione estetica. I nostri prodotti 
vengono invece martellati 
completamente a mano con l'ausilio di 
magli 

LA LAVORAZIONE  



LE NOSTRE TEGLIE IN RAME STAGNATO CERTIFICATE  

a marchio Antichi Mestieri 

 

 

Zone di degustazione 
La farinata di ceci detta anche, cecina o calda calda o torta di ceci, è conosciuta in Liguria (Genova, Savona, Imperia, La Spezia); 
in Toscana (Pisa, Livorno, Grosseto, Pistoia, Lucca, Prato, Firenze); Sardegna (Sassari); Piemonte (Torino, Cuneo, Alessandria, 
Asti); Francia (Nizza, Marsiglia). 
La sua diffusione copre una vasta area del Mediterraneo e per questo motivo viene prodotta in diverse varianti e chiamata 
con differenti nomi. In Liguria il piatto è molto diffuso in tutto il territorio e in genovese è noto come fainâ de çeixai. In Toscana 
(in particolare in Versilia ,nel Pisano nel lucchese e pistoiese) viene cotta  col nome di cecìna, che nel Livornese viene detta 
“torta di ceci e nella parte costiera della provincia di Massa Carrara viene chiamata calda calda. In Costa Azzurra viene 
chiamata socca termine originario del dialetto nizzardo e mutuato poi in francese. Tra le varie varianti vi consigliamo di usare 
l’olio di oliva extravergine di nuovo raccolto. 
 

Certificazioni di Conformità 
La produzione degli articoli in rame, avviene rispettando le nuove direttive riguardanti i “Materiali e gli Oggetti a Contatto con 
gli Alimenti (MOCA) e conforme  alle Good Manufacturing Practice (GMP), ossia alle buone pratiche di fabbricazione.  
Seguendo tali direttive i  prodotti, si possono dichiarare  conformi  alle  seguenti normative: 
• Regolamento 1935/2004 CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.  
• Regolamento 2023/2006 CE della commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione del 
materiale e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 
• DPR 777/82 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto 
con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti e modifiche. 

Curiosità storiche: 

Si narra che la farinata di ceci sia nata per puro caso. Nel 1284, dopo la vittoria dei 

genovesi ai danni di Pisa nella battaglia della Meloria, un violento temporale si 

scagliò contro le galee genovesi che stavano rientrando. Durante il trambusto alcuni 

barilotti d'olio e dei sacchi di ceci si rovesciarono, inzuppandosi di acqua salata. Visto 

che le provviste scarseggiavano i marinai furono costretti a cibarsi della purea 

informe di ceci e olio che il temporale aveva dato loro. 

Nel tentativo di rendere l'accaduto leggermente più appetibile alcune scodelle 

vennero lasciate al sole, che rese il composto come una specie di frittella. Rientrati 

a Genova i marinai vollero migliorare la scoperta improvvisata. Misero la purea in 

forno cuocendola e il risultato portò un buon successo e, per scherno ai pisani, 

venne chiamato l'oro di Pisa. 

 

 



 

 

Teglia in rame  stagnato certificato  

IDEALE  PER LA COTTURA DELLA FARINATA DI CECI (CECINA,TORTA) CATAGNACCIO, PIZZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGLIA IN RAME STAGNATO 
LINEA Antichi Mestieri 

SPESSORE 1 MM 
 

COD. 1028   Ø 280 MM H 30 MM 
COD. 1030   Ø 300 MM H 30 MM 
COD. 1034   Ø 340 MM H 30 MM 
COD. 1036   Ø 360 MM H 30 MM 
COD. 1038   Ø 380 MM H 30 MM 
COD. 1040   Ø 400 MM H 30 MM 

 

 

TEGLIA IN RAME STAGNATO 
LINEA Antichi Mestieri 

PROFESSIONALE SPESSORE 1,5 MM 
 

COD. 1045 C  Ø 450 MM  H 25 MM 
COD. 1050 C Ø 500 MM  H 25 MM 
COD. 1060 C  Ø 600 MM H 25  MM 

 
SPESSORE 2 MM 

COD. 1070 C  Ø 700 MM H 25 MM 
COD. 1077 C  Ø 770 MM H 25 MM 



 

 

Tegame in rame stagnato  
( ideale per brasare, stufare, arrostire ) 

 
 

 

COD. 1424   dim 240x090 mm 
COD. 1428  dim 280X090 mm 
COD. 1432 dim 320x100 mm 
COD. 1438  dim 360x110 mm 
COD. 1442 dim 420x130 mm 

(coperchio escluso) 

 

Casseruola in rame stagnato  
( ideale per brasare, stufare, arrostire , affogare) 

  
( versione 1 man/ 2 man) 

  
     
 

COD. 1216  dim. 160x90 mm 
COD. 1220  dim. 200x110 mm 
COD. 1222 dim.  220x120mm 

(coperchio escluso) 

 

 

 

 

 

Pentola ovale in rame stagnato  
(ideale per bollire, sobbollire, cuocere)   
  

 
 

 
 
 

 

COD. 2202 dim 360x270x070 mm  

 

Padella in rame stagnato 
(ideale per saltare, rosolare, friggere) 

  

COD. 1324-dim 240x050mm 
COD. 1326-dim 260x050mm 
COD. 1328 dim 280x050mm 
COD. 1332 dim 320x050mm 
COD. 1336 dim 360x050mm 

 
 

 

 

 

 

 



 

Casseruola Alta in rame stagnato       
 (ideale per brasare, stufare, arrostire , affogare) 
 

 
COD. 1222 ra  dim 220x160mm 
COD. 1224 ra  dim 240x180mm 

                         (coperchio escluso)  

 

Teglia  rettangolare in rame stagnato 
(ideale per arrosti, lasagne)  

 
 

 

 
 

COD. 1503 dim 260x360mm 

 

 

 

 

 

Oliera in rame stagnato certificato 
( ideale per contenere liquidi oleosi)  

 
 

  

 
COD. 2203 dim. 100x200 mm c.1lt 

 

 

Calderotto Toscano  
(ideale per la cottura di minestroni, sughi, zuppe)  

 
 

 

COD. 2208 dim 280x300mm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Catinellone Toscano  
(Ideale come portafrutta, portariviste, sottovaso)  

  

COD.2215 dim 400x200mm 

 
Paiolo in rame stagnato 
( ideale per la preparazione di zabaione, creme, 

croccante, zucchero caramellato) 

 

 
 

1818 dim 180x110 mm 
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