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Determinazione, coraggio, innovazione nella tradizione, questi i punti di forza della giovane 

creatrice umbra Elena Bellavita che, in controtendenza rispetto all’attuale crisi economica, ha fatto della sua passione 
un lavoro. Sua l’idea di riprendere l’antico mestiere dell’incisione su vetro attualizzandone tecniche, materiali e 
impieghi per creare oggetti di design eleganti, raffinati e personalizzabili. 
Complice il background artistico, culturale e territoriale di Piegaro, famoso fin dall’antichità per la lavorazione del 
vetro e oggi sede del Museo dedicato, gli studi in restauro nonché l’amicizia con una pittrice veneta vissuta nel borgo 
piegarese, Elena Bellavita realizza veri e propri “Pensieri in Vetro”. 

Le materie prime di altissima qualità, vetro e cristalli della cittadina toscana Colle 
Val D’Elsa, vengono decorate interamente a mano con incisioni sottilissime a punta di diamante mediante l’ausilio di 
una piccola fresa dando vita a frasi e massime benauguranti su Vino, Amore e Vita. 
L’ispirazione dei “primi pensieri” di Elena la si deve a Dante e alle sue terzine del V Canto dell’Inferno, poi filosofi, 
scrittori, pensatori del passato hanno arricchito il repertorio letterario da cui attingere per incidere indelebilmente su 
coppe, calici e flûte da regalare e regalarsi. 
Si tratta di pezzi unici e personalizzati, dal design originale il cui minimalismo si legge nella trasparenza del bicchiere 
e nella leggerezza dell’incisione. Ma sono anche oggetti in cui forte è la mano dell’artista che tocca e lavora la materia 
come nella migliore tradizione artigianale. 
I Pensieri in Vetro di Elena, infatti, così come la coraggiosa idea imprenditoriale che li sostiene, coniugano la forte 
appartenenza al tessuto sociale del borgo e agli antichi mestieri con la sobrietà e la ricerca dell’essenziale verso cui 
tende sempre più la nostra epoca. 

Viviana Picchiarelli 

Page 1 of 2Imprenditoria Giovanile e Arte – I Pensieri in Vetro di Elena Bellavita «

18/03/2011http://goodmorningumbria.wordpress.com/2010/11/23/imprenditoria-giovanile-e-arte-...



Il legame con le traduzioni artigianali e con il territorio, poi, ha trovato 
ulteriore espressione nell’idea regalo concepita per il Natale. Un cofanetto con uno dei Pensieri in Vetro di Elena 
insieme a pregiati cioccolatini al Barolo chinato, all’aceto balsamico, alla lavanda e tanti altri originali gusti senza 
ovviamente tralasciare i grandi classici, prodotti dalla cioccolateria artigianale”CioccoRaffinati” di Città della Pieve. 
Un fare sistema, questo, che forse oggi può dare anche nuova linfa ai piccoli grandi attori dell’economia locale. 
Questa è la vetrina di Elena. http://www.elenabellavita.it/ 
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