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DIETRO LE QUINTE DI UN’ARTE ANTICA: LA LAVORAZIONE DEL VETRO



A soli 3 minuti di battello da Fondamente 
Nove, Murano è un congiunto di 7 isole 
piuttosto esteso, fabbrica e residenza di molti 
veneziani. Era un luogo di mulini, saline e 
pescatori, fino al 1291, quando diventò l'unico 
luogo autorizzato dalla Serenissima a 
produrre oggetti in vetro rivenduti in tutta 
Europa. L'intenzione era limitare i frequenti 
incendi nelle fornaci ma soprattutto custo-
dire i segreti delle tecniche di lavorazione, 
aspetto che ne segnò il destino e fece di 
Murano la prima area industriale al mondo. 
A Murano non basta “andarci”, bisogna 
“entrarci” arrivando magari la mattina 
presto, nei giorni feriali, prima che aprano i 
negozi e accedere a quel mondo parallelo 
invisibile fatto di forni, magazzini e molerie. 
Camminando per le calli, si potrà gustare del 
buon pesce, apprezzare un palazzo, un 
giardino, una vetrina semibuia o una delle più 
antiche chiese rimaste in laguna, la basilica 
dei Santi Maria e Donato, dove la luce gioca a 
riflettersi nel suo brillante mosaico absidale 
realizzato in stile bizantino dalle stesse 
maestranze di San Marco. Un contesto ibrido 
dove si mantiene forte la tradizione del vetro: 

dall’ideazione, alla modellazione a caldo, fino 
alla molatura a freddo. C’è chi soffia bicchieri 
e vasi, chi modella sculture massicce, chi 
disegna e compone grandi complementi 
d’arredo, lampadari, specchi, chi crea vetrate 
artistiche, produce mosaici oppure lavora con 
il lume. Tecniche antiche e coreografiche, 
simili ad una danza, visibili durante le 
dimostrazioni artigianali dal vivo: potranno 
sembrare “troppo turistiche” ma bisogna 
accontentarsi se non si è designer famosi che 
hanno la possibilità di collaborare con i 
maestri. Tappa al museo del vetro e un po' di 
shopping: si può cercare qualcosa per la 
cugina che si sposa, personalizzare con uno 
stemma un servizio di bicchieri o scegliere il 
lampadario del soggiorno; per i più creativi 
anche partecipare ad un corso dove imparare 
come si realizzano le perle a lume e gli oggetti 
molati. La varietà del vetro di Murano è 
davvero infinita come i colori delle incon-
fondibili murrine. Docile e intoccabile, 
liquido e infuocato, fragile e residente, il vetro 
di Murano possiede molte qualità, un po' 
come i suoi maestri vetrai.

Eugenio Panizzi | molatura, battitura,
incisione
Murano, calle de le Conterie 29
041 739279 / www.panizzieugenio.com

Manuela Zanvettori | bigiotteria
Murano, fondamenta Manin 1
041  5274296 

DIETRO LE QUINTE DI UN’ARTE ANTICA:

LA LAVORAZIONE DEL VETRO

Davide  Fuin*  | maestro del vetro
Murano, fondamenta Radi 24
041 736695 / www.davidefuin.com 
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2 Fabiano Amadi* | maestro del vetro
Murano, calle Odoardo 5
041 5275277 / www.fabianoamadi.com

Manin 56 | negozio di vetri contemporanei
Murano, fondamenta Manin 56
041 5275392 

4 Aventurina Design* | Silvia Finiels
Murano, fondamenta Radi 26
320 7270135 / www.aventurinadesign.com 

5 Antica Murano* | i vetri di Diego Vio
Murano, fondamenta Manin 34
041 739556 / www.anticamurano.it

6 Stefano Bullo* | vetrate artistiche
Murano, ramo San Bernardo 4
041 739446 - 349 5767469
www.vetrateartistichemurano.com

7 Tosi * | venetian mirrors
Murano, calle de le Conterie 16
041 739071 / www.fratellitosi.com

8 AAV Barbini* | specchi
Murano, Calle dietro gli Orti 7
041 739 518 / info@aavbarbini.it

La foglia d’oro* | decorazione su vetro
Murano, calle del Convento 13
041 739728, 349 354 7218
www.nicolettaonesto.com

Lorenzo Ferro* | bassorilievi in vetro
Murano
041 5274595 -  348 004 5833
www.vetromuranoarte.com
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Svo Ceramic | ceramica
Murano, F.ta Navagero 82
3406039164

Roberto Donà* | strumenti per vetro
Murano, calle Barovier 7
041 739257 / www.carlodona.com
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Busa alla Torre – da Lele | ristorante
Murano, campo Santo Stefano 3
041 739662

20

Ai vetrai – da Adino | trattoria di pesce
Murano, fondamenta Manin 29
041 739293

21

Valmarana | trattoria
Murano, fondamenta Navagero 31
041 739313

23

Acquastanca | osteria ristorante
Murano, fondamenta Manin 48
041 3195125 / www.acquastanca.it 
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La Perla | osteria con cucina
Murano, campo San Bernardo 6
041 739528
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OM original Murano* | lume 
Murano, rio Terrà S. Salvador 15
www.originalmurano.net
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Dario  Frare* | vetro a lume
Murano, Calle del S. Giuseppe  3,
Calle Convento 34
041 736980 / www.dariofrare.com

12

Lucia Santini | decoratrice 
Murano, Calle dal Mistro 16
3481132497

13 Salvadori | la doratura a tre fuochi
di Antonella e Franco 
Murano, fondamenta Navagero 40/A
041 739412

14

Davide Penso | glass jewels
Murano, riva Longa 48
041 739819

*su appuntamento

SCARICA LE MAPPE!
veniceoriginal.it/travel

LE MAPPE

Non solo oro, argento e perle

Travestimenti veneziani

Una merenda veneziana

I mestieri della gondola

Una giornata a Murano

Una domenica a Burano

VENICE ORIGINAL TRAVEL

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.
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