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TORNANO A REGNARE CORALLI E CAMMEI A SALERNO DAL 18 AL 26 MAGGIO 2018 

 

13 Aprile 2018 - Riconosciuto come best practice alla Conferenza di Sistema Confcommercio Imprese per l’Italia 

2017 a Chia Laguna, il progetto, sviluppato da Federpreziosi Confcommercio e Assocoral per promuovere la 

candidatura a patrimonio UNESCO della lavorazione del corallo e del cammeo di Torre del Greco, fa tappa a Salerno 

per il secondo anno consecutivo. 

56 importanti aziende produttive e artigiani e 16 gioiellerie, grazie anche al patrocinio morale dell’Amministrazione 

Comunale e della Camera di Commercio di Salerno, ripropongono “La Settimana del corallo e del cameo” che prende 

il via ufficialmente il 18 maggio con il Convegno - nel Gran Salone dei Genovesi della Camera di Commercio nel centro 

storico di Salerno - sul tema Coralli e cammei, arte e tradizione di Torre del       Greco. Per l’occasione, sarà presente 

un artigiano che mostrerà dal vivo le tecniche di lavorazione e saranno invitate delegazioni di alunni e 

docenti  del  Liceo Artistico Sabatini-Menna. 

Fino al 26 maggio Salerno sarà il palcoscenico per una serie di eventi che formeranno un percorso fra le gioiellerie 

aderenti all’iniziativa,  che allestiranno vetrine a tema con un “pezzo artistico unico” affiancato da gioielli della 

produzione più attuale.  

 Prendendo il via da Torre del Greco, l’iniziativa finalizzata alla valorizzazione del corallo e del cammeo, è stata 

sostenuta dai gioiellieri aderenti a Federpreziosi Confcommercio nazionale, oltre che a Salerno, in città come 

Udine e Bari e in manifestazioni a livello internazionale quali le fiere di Vicenza, Hong Kong, Las Vegas, con l’obiettivo 

di sostenere una tradizione artigiana che in Campania ha avuto le sue origini ed ha ancora oggi il suo fulcro.  
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