
Il tesoro dell’Ars Canusina
artigianato artistico emiliano

Ars Canusina è il nome dell’artigianato artistico delle antiche
terre di Matilde di Canossa. Nata nella prima metà del Novecento a 

Reggio Emilia, l’Ars Canusina trae ispirazione dal repertorio dei 
motivi ornamentali romanici dell’area canossana e deve la 

primogenitura a Maria Bertolani Del Rio, insigne psichiatra e 
storica del manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia.

Negli anni ‘30 del XX secolo Maria Del Rio sperimentò l’artigianato 
come metodo di cura: condusse uno studio dei modelli decorativi 

romanici del territorio matildico e ne trasse un canone 
figurativo che battezzò con il nome di Ars Canusina. 

Oggi Ars Canusina® è un marchio commerciale registrato che 
identifica la produzione degli artigiani concessionari. 

Il Consorzio Ars Canusina, concessionario unico, riunisce imprese 
artigiane capaci di attingere dalla tradizione per farla 

vivere attraverso la ricerca, facendo così nascere 
prodotti artigianali unici e di grande pregio.

il marchio commerciale
Ars Canusina® è un marchio commerciale registrato che 
identifica la produzione degli artigiani concessionari. La proprietà 
del marchio è del Comune di Casina, che lo ha conferito in 
concessione unicamente al Consorzio Ars Canusina.
Il Consorzio riunisce le imprese accreditate e ha lo scopo di 
realizzare iniziative promo-commerciali, formative e informative.
Il Comune di Casina, in quanto proprietario, affida il funzionamento 
dell’uso del marchio e ne detiene la governance, avvalendosi di un 
organo apposito, la Commissione Ars Canusina. Inoltre, in quanto 
socio fondatore permanente, il Comune ha diritto all’espressione di 
propri membri nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il marchio commerciale Ars 
Canusina® è registrato al Ministero 

dell’Industria con il numero 860 836, 
in data 21/03/2002.



l’album Ars Canusina
Maria Del Rio ideò l’Ars Canusina e ne ordinò 

canone e metodo in un album edito nel 1935, 
campionatura di motivi ornamentali ed exempla 

di elaborazioni grafiche e realizzazioni artigianali, 
tuttora testo di riferimento per chiunque voglia 
avvicinarsi a sperimentare questo artigianato 

artistico di ispirazione cosiddetta matildica.

Ars Canusina 
fra ieri e domani
Il volume Ars Canusina fu ristampato nel 1992 dal 
Comune di Casina ed è esaurito da molto tempo. 
Al suo posto esiste oggi l’album digitale, 
un’opera in dvd che comprende il vecchio volume, 
illustra questa storia quasi secolare e presenta gli 
artigiani di oggi.

il libro Ars Canusina
Come può la lingua figurativa che mille anni fa 
univa la cultura di tutta Europa reincarnarsi in 

pregiate opere artistiche d’oggi? Questo volume 
illustra per la prima volta, attraverso lo studio 

della geometria medievale e del ricamo tradizio-
nale, come si concepisce un design romanico 

contemporaneo: l’invenzione di un metodo 
originale che si deve a una reggiana geniale e 

caparbia, Maria Bertolani Del Rio. 
Il volume è in vendita presso il Consorzio Ars Canusina.


