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VENICE ORIGINAL TRAVEL

Fare un giro in gondola è un’esperienza da non
perdere. Non abbiate paura del costo (circa 80
euro per 30 minuti di giorno, un po' più costosa di notte) ma ci si sta anche in 6, e ne vale
proprio la pena. Crea un'ebbrezza da privilegiati ma, soprattutto, permette a chi non ha
una barca di vivere Venezia da una prospettiva completamente diversa, unica e caratteristica: dall’acqua piuttosto che dalla terraferma.
I veneziani hanno, infatti, due mappe di
orientamento della città: a piedi e in barca.
Nonostante sia l'emblema più turistico, la
gondola vive grazie a una filiera di competenze artigiane legate alla marineria tradizionale. Squerarióli, fondidóri, intagiadóri,
tapessièri, caleghèri, remèri, fravi, baretèri,
battiloro e indoradóri: ogni mestiere ha il
proprio ruolo nello speciale assemblaggio
della iconica imbarcazione. Sono circa 280 le
parti che la compongono con funzioni
diverse: strutturali (come lo scafo in abete e
larice e quercia assemblati dallo squerariòl),
funzionali (come i remi e le forcole, in noce,
realizzati dal remèr) o ornamentali-decora-

tive (come i cavàì, ovvero i cavalli marini posti
nella parte centrale ai due lati della gondola).
Questi, realizzati in ottone e bronzo, nell’unica fonderia rimasta a Venezia, vengono fusi “a
staffa”, una tecnica molto antica, per poi
essere lavorati a mano in bottega. Oggetti per
allestire (pareciàr) l’imbarcazione per ogni
uso: dalle gondole-traghetto a quelle per i
matrimoni, dai gondolini da regata alle
gondole per il servizio turistico. El felze,
ormai in disuso, era la cabina removibile che
permetteva di riparare i passeggeri d'inverno,
di notte o in caso di pioggia e vento.
Qualche squero (cantieri dove vengono realizzate anche altre piccole-medie imbarcazioni)
può essere disponibile a organizzare visite per
far apprezzare le tecniche di costruzione.
Alcuni sono facilmente visibili dall’esterno,
così si può curiosare senza disturbare con in
mano, magari, dei cicchetti e un aperitivo (c’è
sempre un bacaro nei dintorni) e poi un
gondoliere, per fare un altro giro... in gondola!
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Squero San Trovaso*
Dorsoduro 1097, San Trovaso
041 522 91 46 / www.squerosantrovaso.com
Cantiere Crea*
Giudecca 212
041 5231798 / www.cantierenauticocrea.com
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Cantiere Dei Rossi *
Giudecca 866a, area cantieristica minore
041 5223614
Squero Tramontin *
Dorsoduro 1542
349 367 4330, 041 5237762
www.tramontingondole.it

5

Saverio Pastor | le fórcole
Dorsoduro 341, Fondamenta Soranzo de la Fornace
041 5225699 / www.forcole.com
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Paolo Brandolisio*
Castello 4725, Sotoportego Corte Rota
041 5224155
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Il forcolaio matto | Piero Dri
Cannaregio 4231
348 252 86 11 / www.ilforcolaiomatto.it
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Franco Furlanetto | remer
San Polo 2768b, Calle dei Nomboli
041 5209544 / www.ffurlanetto.com
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Fonderia Valese | ottoni di Carlo Semenzato
San Marco 793, Calle Fiubera
041 5227282 / www.valese.it
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Berta Battiloro | tagliaoro
Cannaregio 5182
041 5222802 / www.berta-battiloro.com
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Elisabetta Mason | indoradora
Santa Croce 1844
320 0615881 / www.masonelisabetta.blogspot.com
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Massimiliano Scarpa* | dorature
347 589 75 57, 041 713754
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Giuliana Longo | modista
San Marco 4813, Calle del Lovo
0415226454 / www.giulianalongo.com
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Anna Campagnari* | bandiere
e stendardi
www.anareta.it
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Hydro Mirò* | tappezzeria nautica
i sarti del mare
Giudecca 211B
041 2770415 - 3487610484 / www.hydromiro.it

progetto promosso da

Progetto di promozione
territoriale attraverso itinerari
integrati tra artigianato,
commercio ed enogastronomia.
Sei itinerari alla scoperta del
territorio attraverso la
valorizzazione del saper fare
veneziano.
Una selezione suggestiva di
attività produttive espressione
dell’identità e della cultura
lagunare, per ripartire dalle
eccellenze locali.

Confederazione Nazionale
Artigianato e della Piccola e Media Impresa
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Gilberto Penzo
San Polo 2681, Calle seconda dei Saoneri
041 719372 / www.veniceboats.com
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Augusto Mazzon | intagliatore
Dorsoduro 2783, Calle del Traghetto
041 522 49 22 / 379 149 34 08

con il patrocinio di

LE MAPPE

*su appuntamento

Non solo oro, argento e perle
Travestimenti veneziani
Una merenda veneziana
I mestieri della gondola
Una giornata a Murano
Una domenica a Burano
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SCARICA LE MAPPE!
veniceoriginal.it/travel

