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DESIGNER

Joes - Giuseppe Sardone

SCHEDA TECNICA

MATERIALE/ARTICOLO

Ceramica Bianca  
(Patata di Galatina)
 - ortaggi e verdure

Pietra Leccese
(Canestrato Pugliese)  

- prodotti lattero caseari

Ferro  
(Cozza Tarantina)  

- prodotti di mare  
 
 
 

Giunco di Paglia  
(riso)  

- paste fresche e cereali  

 
 

Cotone cerato  
- cordoncino collana

25/30,  
H25/30mm

23/28mm

55/60, 
55/60mm ca  
 
 
 
 
30/40,  
200/250mm ca

X2 500mm ca

cono, tornito 
a mano; foro 
passante ø 
3mm

sferica, for -
mata a mano;  
foro passante 
ø 3mm

X2 mezzo-cer -
chio con oc -
chiello ot -
tone saldato 
lateralmente

intreccio di 
paglia, lon -
gilineo e 
deformato a 
mano

la forma è il 
frutto di due 
diverse con -
giunzioni

smalto gial -
lo su lato 
curvo cono

zigrinatura 
con arnesi 
manuali

riscaldato e 
protetto con 
smalto tra -
sparente

-

colore mar -
roncino 
chiaro

Salvino e 
Vito De Dona -
tis

 
Gabriele Pici

Salvatore e 
Dario Gian -
cane

Siciliano 
Italian Hand -
made

Giuseppe  
Inguscio

DESCRIZIONE PROGETTO
 
Il progetto ADDOSSO, nato in Puglia, rappresenta una serie 
di collane ed accessori culinari da indossare, con l’o -
biettivo di rappresentare un forte manifesto della cultura 
manifatturiera, artistica e gastronomica della Regione.  
Ognuna delle collane così ideate, rappresenta un piatto 
tradizionale Pugliese costituito dalla presenza di “moni -

-
tono ingrediente di origine prettamente Pugliese, ricono -

 
I manufatti sono realizzati a mano e con materiali dif -
ferenti, in base alle diverse famiglie gastronomiche di 

-
estranze del territorio, selezionate ed attivamente coin -

 
-

SALONE 2019 di Milano, ADDOSSO risulterà essere disponibi -
le alla vendita sul mercato.
Le Collane presentate sono quattro e sono connotate ri -
spettivamente col nome di: “PATATERISECCOZZE”, “LI MUERSI 
FRITTI”, “CIAMBOTTA DEL GARGANO” e “SALSICCIAEFFUNGHI”.  

1. COLLANA “PATATERISECCOZZE”  
Rifacendosi alla famosa Tiella Barese, la Collana “PATATE -
RISECCOZZE” è di medio lunghezza, costituita dai rispetti -
vi articoli (ingredienti): Ceramica (patata di Galatina), 
la Pietra Leccese (anestrato pugliese), il Ferro (cozza 
Taratina) ed il Giunco di Paglia (riso), ad indicare gli 
ingredienti che ben caratterizzano la ricetta.  

-
ne cerato, conformato come la scelta creativa ha pensato.

DIMENSIONE     FORMA        RIFINITURA     ARTIGIANO



SCHEDA TECNICA

MATERIALE/ARTICOLO

Legno 
(pane dell’Alta Murgia) 

- prodotti da forno

Ottone 
(Piselli Salentini) 

- legumi 
 

 
Ceramica di Cutrofiano 

(cima di rapa)
 - ortaggi e verdure

 
Cotone cerato 

- cordoncino collana

25,25,H25mm

8,60,H8mm

25/30, 
H25/30mm 
 
 
 
600mm ca

cubica; foro 
passante ø 
3mm

cilindrica, 
avvolgendo 
lastra ret-
tangolare su 
tondini 
 

cono, tornito 
a mano; foro 
passante ø 
3mm

tipica del 
modello 
chocker; ol-
tre al giro-
collo, forma 
due emisferi

unto con 
olio di oli-
va

incisione 
lettere a 
mano median-
te apposi-
ti incisori 
manuali

smalto verde 
su lato cur-
vo cono

colore verde 
scuro

Turlizzi 
Antonio

 
Davide 
Pappadà

Salvino e 
Vito De Dona-
tis

Giuseppe  
Inguscio

2. COLLANA “LI MUERSI FRITTI” 
Rifacendosi all’antica ricetta Saletina, la Collana de “LI 
MUERSI FRITTI” è di tipo chocker, costituita dai rispetti-
vi articoli (ingredienti): il Legno (pane dell’Alta Mur-
gia), l’Ottone (piselli Salentini) e la Ceramica (cima di 
rapa), ad indicare gli ingredienti che ben caratterizzano 
la ricetta. Questi sono tenuti assieme da un cordoncino 
di cotone cerato, definito e conformato secondo la scelta 
creativa.

DIMENSIONE    FORMA       RIFINITURA    ARTIGIANO



SCHEDA TECNICA

MATERIALE/ARTICOLO

Ceramica Bianca 
(basilico, pomodori 

di Puglia, pepe)
 - ortaggi e verdure

Ferro 
(Cozza Tarantina) 
- prodotti di mare

 
Cotone cerato 

- cordoncino collana

25/30, 
H25/30mm

55/60, 
55/60mm ca

 
X1 400ca, 
X1 700mm ca

cono, tornito 
a mano; foro 
passante ø 
3mm

X1 cerchio 
con occhiello 
abrasato e x1 
mezzo-cerchio 
saldato 

la forma è di 
tipo opera

smalto ri-
spettiva-
mente verde, 
rosso e blu 

riscaldato e 
protetto con 
smalto tra-
sparente

colore beige 
e rosso

Salvino e 
Vito De Dona-
tis

 
Salvatore e 
Dario Gian-
cane

Giuseppe  
Inguscio

3. COLLANA “CIAMBOTTA DEL GARGANO” 
Pensando alla peschereccia ricetta del Gargano, la Colla-
na “CIAMBOTTA DEL GARGANO” è di tipo opera, costituita dai 
rispettivi articoli (ingredienti): la Ceramica (basilico, 
pomodori di Puglia, pepe) ed il Ferro (pesca azzurra dei 
Porti) ad indicare gli ingredienti che ben caratterizzano 
la ricetta. Il tutto è tenuto assieme da un cordoncino di 
cotone cerato, conformato secondo la scelta progettuale 
posta in tal ambito.

DIMENSIONE    FORMA       RIFINITURA    ARTIGIANO



SCHEDA TECNICA

MATERIALE/ARTICOLO

Giunco di Paglia  
(orecchietta)  

- paste fresche e cereali  

 
(fungo cardoncello)

 - ortaggi e verdure

Pietra Leccese
(caciocavallo podolico)  

- prodotti lattero caseari

 
Cotone cerato  

- cordoncino collana

30ca,120,  
H30mm ca

25/30,  
H25/30mm

23/28mm

 
X1 700ca,  
X1 400mm ca

intreccio di 
paglia, cir -
colare con 
fuoriuscite, 
fatto a mano

cono, tornito 
a mano; foro 
passante ø 
3mm

sferica, for -
mata a mano;  
foro passante 
ø 3mm 
 

la forma è il 
frutto di due 
diverse con -
giunzioni

-

smalto nero  

scalpellata 
con arnesi 
manuali

colore nero

Siciliano 
Italian Hand -
made

Salvino e 
Vito De Dona -
tis

 
Gabriele Pici

Giuseppe  
Inguscio

4. COLLANA “SALSICCIAEFFUNGHI”  
Sulla base dei sapori murgiani, la Collana “SALSICCIAEF -
FUNGHI” è di tipo corta, costituita dai rispettivi arti -
coli (ingredienti): il Giunco di Paglia (orecchietta), la 
Ceramica (fungo cardoncello), la Pietra Leccese (cacioca -
vallo podolico) e la Graniglia (insaccato fresco di maia -
le) ad indicare gli ingredienti che strutturano la ricet -
ta. Il tutto è tenuto assieme da un cordoncino di cotone 
cerato, così designato e conformato secondo la scelta 
formale posta in tal ambito.

DIMENSIONE     FORMA        RIFINITURA     ARTIGIANO

 
 

 


