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DELIBERA ANTI PACCOTTIGLIA. MEGLIO TARDI CHE MAI!
VIA LIBERA ALL’ESPANSIONE DI 13 HOTEL
VETRO DI MURANO, ALTRI 5 MILIONI DAL MISE

Avere il sito web ed essere sui social
NON BASTA PIÙ

Per trovare
nuovi clienti
ti servono:
- Testi scritti secondo
le regole dei motori di
ricerca
- Un blog aggiornato

SALTA SU!
SERVIZI SCRITTURA PER IL WEB
con uno sconto del 20% in esclusiva per i
soci Confartigianato Imprese Venezia
Scrivimi a info@saraprian.it - www.saraprian.it

ARIVA I BARBARI A CAVALO
Avevamo paura che Venezia non si riprendesse
dal punto di vista turistico. Il Covid ci ha lasciato tutti con la bocca spalancata dallo stupore
e dal silenzio. Ma invece, come nelle migliori
storie a lieto fine, ci siamo sbagliati tutti. I turisti son tornati in massa, e così anche i turisti
per un giorno, gli escursionisti. Non hanno “i
corni par capeo” come i barbari nella vecchia
canzone di Alberto D’Amico, hanno berrettini
griffati e con il frontino contro il sole. E Venezia
è ritornata alla ribalta e a sgranare tutto il suo
programma ormai classico di inciviltà e imbarbarimento, con qualche aggiunta e qualche
novità. Ad alberghi e bed and breakfast oggi
si sta affiancando un fenomeno in parte nuovo,
quello degli abusivi. Gente che affitta case e
camere in nero senza comparire, tutto abusivo
e senza alcun controllo. In queste strutture ci
possono andare tranquillamente ricercati e trafficanti internazionali, nessuno può saperlo perché controlli non ce ne sono. I numeri di questo fenomeno sono di tutto rispetto e l’allarme
è del tutto giustificato. Poi avevamo paura di
non vedere più gente per le calli, vi ricordate?
E invece sono invase più di prima. I cestini traboccano e i rifiuti cadono per terra. Ma anche
qui c’è una sorpresa in più. I plateatici sono
aumentati, i tavolini sono ancora ovunque, gli
esercenti non ci stanno a ridurli, troppo bella e
redditizia questa abitudine. A loro conviene pagare le multe, tanto in mezza giornata si rifanno
con gli incassi e poi chissà quando torneranno
i controlli. Avevamo paura di non rivedere i buoni vecchi addii al celibato, con orde di ubriachi
che vomitano sui masegni. Anche questi fortunatamente sono tornati, con tutto il loro carico
di inciviltà e degrado. Intere zone sono in scacco come Rialto, San Giacometo, gli Ormesini,
Santa Margherita e i negozianti non sanno più
chi chiamare per togliersi di torno gli ubriachi. E
anche le brutture dei banchetti sono tornate e
la paccottiglia allucinante in molti negozi. Tanto
che l’Amministrazione Comunale si è inventata
un provvedimento contro la paccottiglia, con-

divisibile quanto tardivo e dagli effetti quanto
meno dubbi. E’ certamente una battaglia difficile, servono controlli a tappeto e i vigili non
bastano. Però è un inizio. Come una goccia nel
mare. Come tutte le città d’arte, certo Venezia
paga un prezzo salato al turismo di massa incontrollato, non è una novità. Però per Venezia
i problemi sono maggiori perché l’overtourism
modifica la realtà socio-economica della città,
la stravolge. Tutto si incentra sul turismo, come
in un piano inclinato su cui si può solo andare in
una direzione. E quando è il turismo a farla da
padrone, e tutti gli altri settori sono in sofferenza e lentamente muoiono ci sono, purtroppo,
aspetti positivi come la maggior ricchezza che
gira, ma anche molti negativi come la semplificazione della struttura sociale ed economica
della città. Questo dicono tutti gli indicatori e
tutti gli studi in Italia e all’estero. Le grandi città che hanno problemi simili a Venezia sono
molte. Ma c’è una differenza. Che mentre in
molte città si sono fatti programmi e progetti
per contrastare il fenomeno, a Venezia tutto
tace. Manca la percezione politica del problema overtourism! E di conseguenza manca un
dibattito serio e un coordinamento strategico
importante tra le realtà sociali, quelle economiche e l’Amministrazione. Come se il problema
non esistesse tranne che per la buona volontà
di qualche Assessore. Aspettavamo il contributo d’accesso? Invece no, questa piccola tassa
indispensabile per iniziare a regolare i flussi,
continua a slittare mentre già sono cominciati
gli attacchi sul piano legale per contrasto con la
normativa europea. Certamente la vita di questo contributo non sarà semplice e la sua applicazione, se mai ci sarà, non sarà rapida. Quindi
siamo veramente circondati, non resta che fare
buon viso a cattiva sorte. Venezia ormai è questa e sarà questa ancora per molto se non per
sempre. Venghino signori, venghino!
il direttore responsabile
Gianni De Checchi
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Accolte le nostre proposte:
salve le attività artistico/tradizionali
__________________________________________

Lo scorso 3 maggio la Regione ha dato
l’ok alla delibera anti paccottiglia siglata
dal Comune che entra quindi automaticamente in vigore. Per i prossimi tre
anni nessun Atm (gli sportelli automatici per il prelievo di denaro contante di
istituti bancari e uffici postali) o negozio
di cianfrusaglie potrà aprire nelle principali arterie della città, in area marciana o realtina. Un periodo di sperimentazione, in cui saranno quindi arginate
le aperture di locali a somministrazione
automatica e di negozi di oggettistica di
dubbio gusto e valore. Fattori che po-

tranno anche fornire un assist alle Fiamme Gialle, visto che una delle difficoltà
nel rincorrere i “furbetti” che chiudono e
aprono le attività cambiando nome, era
proprio legata al cambio gestione. La
definizione del progetto portato avanti
da Sebastiano Costalonga, assessore
al Commercio, è arrivato dopo un anno
di lavoro che si è finalizzato con quanto approvato dal Consiglio regionale
su collaborazione dell’assessore competente Roberto Marcato. L’iniziativa
aveva riscosso il plauso del Consiglio
comunale che all’unanimità aveva vo-
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a sinistra
la mappa con evidenziate
le “zone rosse” di Venezia
dove non potranno esserci
i vituperati negozi di
“cianfrusaglie”.
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tato l’approvazione il 26 aprile scorso.
Da quel momento è stata sufficiente
una settimana per ottenere anche l’ok
della Regione, portando quindi a compimento un piano che ora è in vigore.
La delibera comunale ha istituito una
sorta di ”zona rossa” nelle aree di maggio flusso, dove gli edifici sottoposti a
vincolo culturale non potranno ospitare i vituperati negozi di cianfrusaglie.
Le attività che potranno aprire saranno
quindi: ortofrutta, macellerie, pescherie,
vendita di produttori agricoli di prodotti propri, panifici, pasticcerie, gelaterie,
moda di alta gamma, librerie, gallerie
d’arte, antiquari, arredamento, design,
restauratori, numismatica, filatelia, quadri, stampe, artigianato artistico, tradizionale e storico (come definito dagli
articoli 22 e 23 della Legge Regionale
34/2018). Inoltre sono previsti anche
tabaccai, abbigliamento e biancheria,
tende, strumenti musicali, cartolerie,
registrazioni musicali, articoli sportivi,
giocattoli, oggetti per bimbi, farmacie,
parafarmacie, ortopedie, profumerie,
erboristerie, fioristi, orologiai, gioiellerie,
ottici e negozi per animali. Saranno invece vietate le nuove aperture, i trasferimenti e gli ampliamenti in misura oltre al
10% alle altre attività commerciali e artigianali del settore alimentare (esclusi i
sopra citati), lavanderie a gettone, spor-

telli Atm e apparecchi automatici per la
vendita e somministrazione. Ulteriore
stretta riguardante il settore alimentare,
varrà per l’area realtina e marciana. Lì
non potranno aprire neanche panifici.
“I negozi di cianfrusaglie potranno aprire solo nelle zone a basso transito, ma
sarà per loro difficile mantenere la rendita perchè queste attività si basano
sui grandi afflussi, quindi è improbabile che gli imprenditori scelgano di dar
vita a questi investimenti”, ha affermato
Costalonga che ha anche assicurato su
eventuali deroghe: “Non ci saranno. Si
è deciso che possono aprire solo determinati codici Ateco, oltre agli artigiani,
e basta. L’accordo riguarda Comune,

qui sopra
Andrea Bertoldini
a destra
Orsola Mainardis

invece chi vende paccottiglia, quando
chiuderà, non potrà riaprire”, aggiunge
Costalonga.
LA PAROLA AGLI ARTIGIANI
ANDREA BERTOLDINI
(fabbro e presidente di Confartigianato
Venezia)
“Una delibera sicuramente positiva che
ha anche il pregio di aver accolto il nostro suggerimento di inserire tra le attività consentite quelle relative all’artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico
come definito dagli articoli 22 e 23 della Legge Regionale n.34 del 2018, ciò
purchè venga avviato l’iter in Camera di
Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale. Ora l’importante è
che siano, fin da subito, capillarmente
effettuati i controlli del caso affinché la
nuova delibera venga, di fatto, rispettata. Altro punto importante è che le
attività artigianali presenti e quelle che
apriranno in futuro, siano valorizzate e
tutelate il più possibile; purtroppo, i negozi di paccottiglia sono la risposta ad
un certo tipo di domanda, quella di un
turismo di basso livello che ci auguriamo diventi sempre meno preponderante a Venezia rispetto a quello di qualità”.
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Regione e Soprintendenza, pertanto le
deroghe dovrebbero passare dal Consiglio, quindi alla Giunta e poi di nuovo
in Sovrintendenza. Di fatto non ci possono quindi essere deroghe a quanto
stabilito dalla delibera”. Il lasso di tempo (tre anni), di validità sarà utile a programmare e a cercare di dare una sterzata a quanto si è verificato negli ultimi
anni. “Da adesso ed entro tre anni, pian
piano modificheremo il sistema che si
era innescato con le varie liberalizzazioni. Prima era difficile intervenire, ora
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ORSOLA MAINARDIS
(gioielli artigianali in vetro)
“Venezia ha bisogno di riprendere a pieno la sua identità, con negozi di puro
artigianato e anche negozi di vicinato,
vedi la recente apertura di Colussi in
calle delle Rasse. Girando per la mia
città noto con piacere l’apertura di nuove attività di artigianato locale. Sogno
anch’io un giorno di avere una vetrina
e un punto vendita dove far conoscere
al mondo i miei prodotti. Per un rilancio
effettivo dell’artigianato locale bisognerebbe che i proprietari dei fondi venissero un po’ incontro a noi artigiani con
gli affitti che spesso sono troppo alti e
che la burocrazia fosse meno gravosa
soprattutto per le piccole attività. Così
il nostro sogno non rimarrebbe chiuso
nel cassetto.
CARLO SEMENZATO FONDERIA VALESE
“A mio parare si tratta di una delibera
troppo tardiva, ormai Venezia è invasa
da bancarelle e negozi di cianfrusaglie
che, purtroppo, a meno che non sia il
gestore o il proprietario dell’immobile a
decidere di chiudere o convertire, rimarranno a deturpare il contesto urbano di
Venezia chissà per quanti anni ancora”.

STEFANO ATTOMBRI
(gioielli-scultura e arte applicata)
“In questi ultimi anni sono già state approvate delibere simili, almeno a livello
comunale. Mancando poi i controlli da
parte dei vigili i negozi con cianfrusaglie
in bella vista sono continuati a proliferare. Qui a Rialto, ad esempio, le botteghe
che, dai piedi del ponte arrivano fino a
Ruga Rialto, ostruiscono la vista a chi
ha il negozio nei sottoportici in quanto
anche se, per norma, dovrebbero avere il retro aperto in realtà sono sempre
con la saracinesca abbassata. Inoltre,
pur non potendo esporre mercanzia sul
selciato, continuano a mettere in bella
vista e a vendere merce in posizione
ben al di là di quanto imporrebbero le
norme comunali sull’occupazione del
suolo pubblico”.

a destra
Ca’ Farsetti in una magica
sera veneziana

Confartigianato: “Ogni allargamento toglie spazio
all’artigianato e al piccolo commercio
__________________________________________
Trentaquattro nuove stanze di hotel in
città storica, per un totale di 81 posti
letto da creare ex novo per aumentare la capacità di accoglienza dei turisti.
Duemila metri quadrati di superficie,
tra appartamenti ma anche magazzini,
negozi e laboratori, cambieranno destinazione d’uso per consentire a 13 alberghi di espandersi. Una trasformazione arrivata in commissione Urbanistica
che sancisce la destinazione ricettiva
in modo definitivo per una serie di immobili. Resta valido lo stop ai cambi di
destinazione d’uso automatici deciso
nel 2018. Ma sopravvive la possibilità
di ottenere deroghe per ampliamenti, a
patto di “innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti”. Prima della delibera del 2018 queste
trasformazioni passavano per gli uffici

comunali, non per il Consiglio e quindi
nessuno veniva a conoscenza di quello che accadeva, ed è così che la città
si è riempita negli anni di alberghi. Ma
sopravvive la possibilità di ottenere deroghe per ampliamenti, a patto di “innescare processi di riqualificazione degli
spazi pubblici circostanti”. Così ecco
che al Comune in questi anni di richieste di deroghe ne sono arrivate ben
tredici, tutte inserite ed esaminate nella
stessa delibera. Come detto, nella delibera, approvata dal Consiglio comune, rientrano tredici richieste differenti,
ciascuna con proprie caratteristiche. I
tredici interventi sono stati accorpati in
un’unica delibera che comprende una
serie eterogenea di progetti: dall’aumento di camere all’ampliamento delle
superfici delle stesse, alla realizzazione
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di una sala colazioni all’ampliamento di
servizi comuni. Anche le superfici interessate sono molto differenti, si va da
una decina di metri quadrati di un locale
tecnico a circa 600 metri quadrati di acquisizione di affittacamere già al servizio
dell’albergo.
Una delibera la cui filosofia starebbe
nella volontà “di sostenere in ogni modo
le attività esistenti dopo la profonda crisi
legata al turismo determinata dalla pandemia”, sottolinea il Comune, che ha
voluto “consentire agli operatori di adeguare le proprie strutture nel tempo più
breve possibile, in modo da garantire
livelli competitivi dei servizi e condizioni
di sicurezza adeguate”.
“Il turismo legato agli hotel, soprattutto quelli di alta gamma, è un turismo di
qualità diverso da quello “mordi e fuggi”
di chi raggiunge Venezia in giornata per
una gita o che si sistema per una notte
in un affitta camere caso mai abusivo

- commenta Gianni De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia - La
scelta del Comune di voler sostenere in
ogni modo le attività esistenti dopo la
profonda crisi legata al turismo determinata dalla pandemia, anche con ampliamenti e migliorie, non è quindi di per
sé negativa, perchè incrementa il turismo di qualità a Venezia dando un freno
agli escursionisti. Ciò non toglie, però,
che la delibera che consente il cambio
d’uso di duemila metri quadrati di superficie a vantaggio di 13 alberghi della
città storica, toglie di fatto spazi all’artigianato e al piccolo commercio, difatti
anche se alcuni di questi locali sono al
momento in disuso avrebbero potuto
essere presi in affitto da questo genere
di attività che, di fatto, stanno progressivamente diminuendo in città e non
ricevono sostegni ed incentivi
adeguati”.

Riqualificare e ampliare 13 strutture ricettive nel centro
storico di Venezia è la motivazione dei cambi di destinazione d’uso che trasformeranno circa 2.500 mq in
34 nuove stanze, in uno spazio per l’installazione di un
ascensore, in sale colazioni più ampie, in nuove reception, in termini più generali in spazi di servizio per i 13
alberghi che ne hanno fatto richiesta. Non grandi trasformazioni, non un numero enorme di metri quadri da
trasformare ma piccoli ampliamenti per la qualificazione
di spazi ricettivi. Sembra quindi che sulla carta non ci
siano motivi per opporsi a tali ampliamenti.
Ma se andiamo a guardare l’operazione dal punto di
vista delle funzioni complessive che si andranno a perdere allora qualche dubbio in più è inevitabile che si manifesti. Questi 2.500 metri quadri corrispondono infatti a spazi che prima erano dedicati alla residenza, all’artigianato, al commercio; inoltre 2 dei
locali che cambieranno destinazione d’uso erano in precedenza usati come uffici postali, vale a dire
che seppur inutilizzati da tempo erano comunque spazi con destinazione a servizio pubblico. Quindi
e complessivamente quelle che stiamo “perdendo” sono funzioni diverse che è importante mantenere
perché contribuiscono a costruire un tessuto urbano articolato e vivo.
Il problema, ripeto, non è la quantità del trasformato, ma il fatto che con piccole o grandi operazioni
si scivola verso l’esclusiva destinazione turistica eliminando funzioni, sottraendo residenzialità. Questa
città si è spopolata per ragioni diverse, in tempi più recenti anche a causa del turismo, e c’è da chiedersi se la progressiva perdita di servizi urbani non abbia contribuito ad intensificare il fenomeno dello
spopolamento oppure non sia un elemento di dissuasione al vivere in città. La qualità dell’abitare va
mantenuta, curata, riprogettata se si è persa a partire da una nuova disponibilità di case, di servizi, ma
anche di attività artigianali e commerciali di prossimità cioè delle funzioni primarie per una città.
Laura Fregolent, docente di pianificazione urbanistica dello Iuav

Confartigianato Venezia:
un grande impegno per le aziende
__________________________________________

Il Decreto Ministeriale del 29 marzo permetterà alle aziende del vetro di Murano di godere di un bonus Energia che
nessun comparto manifatturiero in Italia
ha potuto vedersi riconosciuto. Questo
grazie al grande impegno che tutte le
associazioni datoriali, e prima tra tutte
la Confartigianato di Venezia, hanno
speso sul campo della Politica con la
P maiuscola. L’obiettivo è stato quello
di far percepire come il problema del
caro energia avrebbe fatto scomparire
l’intero comparto del Vetro Artistico di
Murano, facendo così perdere all’intero
paese una memoria storico artistica ed
un futuro di eccellenza che ancora oggi
è riconosciuto dal mondo intero.
E’ quindi operativo il testo del decreto
del Governo che prevede contributi a
fondo perduto per sopperire all’aumento delle bollette del gas delle fornaci
muranesi (e dell’energia elettrica), che
nei mesi scorsi hanno sfiorato un rincaro dell’800 per cento. Cinque milioni
di euro (fondi dal Mise, ministero dello
Sviluppo) per andare incontro ai costi
energetici e dare un po’ di respiro ai vetrai, molti dei quali si sono ritrovati nelle
condizioni di dover chiudere i forni. Un
segnale di attenzione verso le imprese
del vetro artistico muranese messe in
ginocchio dalla crisi del Covid e dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, conseguenze del conflitto in
Ucraina.
La questione dei ristori al vetro era approdata in Parlamento a ottobre scorso
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e un mese dopo la Regione Veneto aveva deciso di dare una risposta, stanziando dal bilancio regionale 3 milioni di euro
per sostenere le imprese del distretto di
Murano. “Il 16 maggio è uscito il testo
del decreto che prevede contributi a
fondo perduto per il settore del vetro di
Murano che ha subito un enorme rincaro dei costi energetici tanto da arrivare
a chiudere i forni. Con questo stanziamento arriveranno a Murano in totale
8 milioni di euro. Un grande premio al
lavoro fatto insieme”, argomenta Gianni
De Checchi, segretario di Confartigianato Venezia che ha seguito dapprima
il contributo di 3 milioni di euro stanziati
dalla Regione, terminato con le bollette
di febbraio e poi questo contributo dello
Stato inserito nella legge di bilancio del
dicembre 2021.
Un risultato storico
Dal 17 maggio le aziende di Murano
potranno scontare le bollette retroattivamente anche di marzo e questo è
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stato un ulteriore ciliegina sulla torta di
diplomazia e lobby che ha contraddistinto tutta l’operazione. Il Decreto da
come era scritto avrebbe lasciato fuori
le bollette di marzo ed aprile, mesi in cui
hanno pesato di più. Ed invece lo spauracchio si è visto risolto con le ultime dichiarazioni del Ministro Giorgetti che invece ha ben interpretato le richieste del
comparto del Vetro Artistico di Murano.
“E’ un risultato storico, scaturito anche
grazie agli incontri avvenuti tra Confartigianato Venezia e i parlamentari Veneti - aggiunge De Checchi - Murano si
merita uno stato di eccezione in Italia,
e questo per ben due volte nel corso
degli ultimi nove mesi è stato riconosciuto sia dalle amministrazioni più vicine che da quelle romane”. “E’ un risultato che dimostra come le battaglie
debbano essere combattute dall’intera
Isola unita su determinati obiettivi e non
da singoli per piccoli interessi specifici”, aggiunge Andrea Della Valentina,
presidente di Confartigianato Venezia
settore Vetro. “L’Associazione è tutta

unita e tesa nel voler dimostrare che le
battaglie possono essere ancora vinte
se giocate in modo unitario e questa
è stata una dimostrazione di come far
parte di qualcosa conti ancora molto”
conclude Andrea Bertoldini, presidente
di Confartigianato Venezia.
Lo schema con cui verranno erogati i contributi è quello già utilizzato per
il contributo regionale. La misura fissa
per il gas un valore di 0,25 centesimi
per metro cubo su cui calcolare per differenza il contributo. Per l’energia elettrica invece il valore è di 0,070 centesimi
per Kwh. Tutto quello che comparirà in
più sulle bollette sarà riconosciuto alle
aziende di Murano. Insomma il comparto del Vetro Artistico potrà continuare la
propria produzione senza dover fare i
conti con ulteriori chiusure annunciate
nei mesi scorsi, un pericolo eluso ma
che si sarebbe concretizzato qualora
i vetrai fossero stati costretti a pagare
di tasca propria bollette quotate con i
prezzi attuali di mercato dell’energia
elettrica.
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All’interno del laboratorio artigiano
di Luisa Conventi uno spazio dedicato
alla storia delle perle in vetro
__________________________________________
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E’ stato inaugurata lo scorso 27 maggio la “Corte de le impiraresse”, nuovo
spazio espositivo in Calle Priuli Cavaletti, a due passi dalla stazione ferroviaria,
al civico 100 di Cannaregio. Il laboratorio artigiano che produce gioielli fatti
a mano venduti all’ingrosso ospita oggi
anche un piccolo museo delle conterie.
E’ la nuova avventura dell’imprenditrice
veneziana Luisa Conventi, che racconta attraverso fotografie, oggetti del mestiere, pannelli esplicativi, perle di ogni
tipologia e una speciale biblioteca, l’arte
della produzione delle perle di vetro. “Il
museo nasce proprio qui dove c’è ancora vivo il ricordo di mio nonno Aurelio
Ferenaz che aveva aperto un negozio di
specialità veneziane di vetro (dalle collane ai vasi) negli anni Trenta in Lista di
Spagna. Nel dopoguerra lo zio Antonio
De Lorenzi aveva proseguito l’attività
aprendo, nella bottega dove Ferenaz re-

EVENTI

LA “CORTE DE LE IMPIRARESSE”,
NUOVO “MUSEO” A VENEZIA

alizzava cornici, un laboratorio di perle a
lume”, racconta Luisa Conventi che per
anni ha organizzato la Festa delle Impiraresse in Calle Priuli declinandola ogni
volta con uno stile e una tema diversi.
Da quando era bambina Luisa è sem-

a sinistra
Luisa Conventi
sopra e a destra
alcune immagini del
Museo dedicato alla storia
delle perle in vetro
(fotografie di Evelina Ussardi)
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pre stata affascinata dalle perle e dalle
storie raccontate dallo zio che lavorava
nel settore delle perle e conterie di Murano. Quel fascino negli anni l’ha portata a fondare la ditta Gioia, laboratorio
artigianale dove produce bigiotteria e
accessori con perle e conterie, ma anche ad organizzare sfilate e incontri per
mantenere viva la tradizione delle impiraresse. Crescendo Conventi ha deciso
di condividere il patrimonio di memorie
e conoscenze accumulato negli anni,
adibendo parte del suo laboratorio a
piccolo museo, chiamato “Corte de le
impiraresse”. Lo spazio è aperto per visite guidate, approfondimenti, video e
per consultare libri in una biblioteca di
settore. Si può così entrare nel mondo
delle impiraresse, mestiere che ha rappresentato un punto fondamentale nel
percorso di emancipazione delle donne
veneziane. Saranno organizzati anche
corsi personalizzati sull’arte delle perle
di vetro, divenuta nel 2020 Patrimonio
immateriale dell’Unesco. “Era da molto
tempo che avevo in mente di aprire uno
spazio dedicato alle conterie e alle impiraresse - aggiunge Conventi - il momento è arrivato durante la pandemia
quando, aiutata da amici, da esperti e
da mio marito Lino Todaro ho colto l’occasione per realizzarlo davvero”. Il percorso inizia con la spiegazione di come
si fabbricavano le conterie, prosegue
con il nome delle perle e la storia di
quelle più celebri, come la Rosetta e la
Venturina, più avanti si racconta il mondo che ruotava attorno all’arte di saper
fare le perle. Tra una bacheca e l’altra
non mancano alcuni accessori, come
quelli prodotti per Yves Sant’ Laurent.
Una parte importante è dedicata alle
fabbriche che c’erano in città, come la
ditta Grilli che dava lavoro a più di 400
donne. Pezzi di storia che alcuni documentari dell’Istituto Luce, qui riproposti,
raccontano, mostrando scorci di una
Venezia inedita. Il museo si conclude
con una biblioteca sul tema, aperta
agli appassionati e ai curiosi, ma anche
sede di futuri incontri perchè la “Corte
de le Impiraresse” è prima di tutto uno
spazio della memoria che non si esaurisce mai.

15
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Alla Scuola grande di S. Teodoro il debutto
della mostra internazionale di chitarre artigianali
__________________________________________

EVENTI

VENICE INTERNATIONAL
ARTISAN GUITAR SHOW,
BUONA LA PRIMA!
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L’antica maestria dell’artigianato liutaio,
capace di trasformare il legno in musica, protagonista della prima edizione
del “Venice International Artisan Guitar Show’’, la mostra internazionale di
chitarre artigianali svoltasi nel corso del
week end di Pasqua, dal 16 al 18 aprile. La cultura del “sapere e saper fare”
liutaio e l’originalità estetica svelate e
raccontate attraverso una ventina di
chitarre d’altissimo pregio e livello (sia
elettriche sia acustiche), esposte in occasione dell’evento nella Scuola grande
di S. Teodoro, in Campo San Salvador.
Per Venezia si tratta di una prima assoluta del genere che, fortemente voluta
e pensata dal liutaio veneziano Davide
Pusiol e realizzata con la collaborazio-

ne della Confartigianato San Lio Venezia, “Dogal” corde professionali “Made
in Venezia” e il patrocinio di “Venezia
1600”’, ha visto esposte le più pregiate
manifatture artigianali realizzate nei laboratori liutai di Davide Pusiol, Enrico Di
Donato, Andrea Ballarin (Manne), Pierluigi Cazzola (Laurus), Michael Spalt,
Mirko Borghino, Mauro Freschi, Roberto Carlos (Micheluttis), Marco Montina e
Massimo Del Col.
“Si tratta di una prima edizione molto
importante – dice il direttore della Confartigianato Gianni De Checchi – perché
dà lustro e fa conoscere un’importante
e raffinata arte artigiana, che nei secoli
scorsi era ben diffusa nella nostra città, che ospita un Conservatorio e uno

qui sopra
i maestri liutari che hanno
partecipato alla prima
edizione della mostra
internazionale di chitarre
artigianali
(fotografie di Maurizio Rossi)
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qui sopra, dall’alto
Davide Pusiol
Michael Spalt
(fotografie di Maurizio Rossi)

dei teatri. La Fenice, più importanti al
mondo. Il nostro obiettivo è riuscire a
trasformare questo evento in un appuntamento a scadenza annuale, che possa diventare kermesse di riferimento in
Italia per questo genere di eventi che
per la loro particolarità richiamano appassionati e maestri da tutto il mondo.
Venezia può tornare ad avere un ruolo
centrale all’interno di questo mondo,
che coinvolge costruttori, suonatori,

esperti, amanti e appassionati e muove
una massa di interessi, anche economici, importante, oltre a contribuire a portare in città un turismo di qualità”.
“Con più di 2.000 presenze, il salone
ha avuto un successo in qualche modo
prevedibile, dato il livello artistico degli
espositori. Dieci tra i più innovativi Liutai
hanno affascinato con le loro opere un
pubblico eterogeneo ed estremamente
interessato. Quand’ero bambino pas-
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savo ore nelle botteghe dei liutai, a Venezia ce ne erano un po’ dappertutto,
oggi non so cosa sia successo, sono
quasi sparite – racconta Davide Pusiol
- Certo che musicisti e istituzioni come
il Teatro La Fenice e il Conservatorio
trarrebbero gran beneficio dal ritorno
della Liuteria di qualità in Centro Storico, come anche il restauro degli strumenti conservati nei Musei nelle chiese
e nelle importanti case privare, offrirebbe grande fonte di lavoro. Il Salone si
è occupato, per questa prima edizione,
solo di chitarre, elettriche ed acustiche,
che ben rappresentano un segmento

dell’arte liutaia, ma non il solo. Si tratta di un evento al quale ho lavorato per
molto tempo, mi piacerebbe che questa prima esperienza fosse anche l’inizio per concretizzare un altro mio sogno, quello di una “Serenissima” Scuola
di Liuteria, classica e moderna’’ qui, nel
cuore di Venezia”.
In occasione di questa prima edizione
gli strumenti esposti (una ventina), alcuni dei quali del valore di parecchie decine di migliaia di euro, sono stati suoqui sopra, dall’alto
nati dai maestri musicisti ospiti come Performance di Scutari-Tiozzo
Maurizio Tiozzo, Stefano Scutari, Enrico
Marco Montina
Maria Milanesi, Dario Fornara e Luciano
(fotografie di Maurizio Rossi)

“Cianorius” Bassani. Una curiosità, per
produrre artigianalmente una chitarra si
possono impiegare anche 200 ore, contro le 8-36 che ci vogliono per farle in serie. “Le chitarre di Davide Pusiol non solo
sono strumenti musicali ma sono una
forma di arte pura - spiega Roberta Di
Mambro, Guardian Grando della Scuola
di San Teodoro - Con piacere lo abbiamo ospitato, insieme ad una ventina di
artigiani costruttori come lui di chitarre
elettriche e acustiche di grandissimo valore, nei tre giorni della scorsa Pasqua.
Questa iniziativa ci è stata presentata
con entusiasmo della nostra consorella
Alessandra Basaglia, titolare del negozio
di antiquariato “Antichità San Basso” e
dallo stesso Davide Pusiol; con altrettanto entusiasmo la Scuola Grande di San
Teodoro ha messo a disposizione i pro-

pri spazi. E’ stato un vero piacere vedere
l’affluenza continua, soprattutto di giovani interessati a questa stupenda arte, e
ascoltare questi preziosi strumenti suonati da valenti musicisti. La Scuola Grande di San Teodoro è sempre disponibile
ad ospitare eventi che fanno apprezzare l’artigianato veneziano e non. Per la
splendida iniziativa e per il suo personale
impegno auguro a Davide Pusiol di continuare a “sfornare” altre meravigliose
opere d’arte”. “Bellissima iniziativa che
ha mosso molti visitatori interessati. Il
tutto si è svolto in una cornice fantastica
dal punto di vista architettonico ma soprattutto con un ‘ottima acustica. Evento sicuramente da ripetere”, commenta
Andrea Lavelli, titolare della ditta Dogal
che dal 1950 produce e commercializza
corde per strumenti musicali.

I MAESTRI LIUTAI
Enrico Di Donato
Massimo Del Col
Andrea Ballarin
Michael Spalt
Pierluigi Cazzola
Mauro Freschi
Mirko Borghino
Marco Montina
Carlos Michelutti
Davide Pusiol

https://www.didonatoguitars.it/
https://www.instagram.com/delcol_custom_inlays/?hl=it
https://www.manne.com/it/
https://www.spaltinstruments.com/
https://www.laurus.it/it/home-ita/
http://www.maurofreschiguitars.com/
http://www.borghinoguitars.com/
https://montinaguitars.wixsite.com/liutaio
http://www.micheluttis.com/bio.html
http://www.davidepusiol.com/it/
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a destra
Mirko Borghino
(fotografie di Maurizio Rossi)
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Un viaggio creativo fatto di sogni,
passione e maestria
__________________________________________
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Venezia è una città costruita sull’artigianato, e il suo fascino sta anche
nelle botteghe e nelle piccole imprese
del saper fare nascoste nei vicoli della
città. Nell’edizione appena trascorsa di
Homo Faber, i visitatori, ma anche i veneziani, hanno potuto vivere la città lagunare in modo diverso grazie a Homo
Faber in Città, un’immersione negli
atelier e nelle botteghe di Venezia in
aggiunta alla mostra principale allestita
sull’Isola di San Giorgio Maggiore. Utilizzando il sito web e l’app di Wellmade

ciascuno ha potuto seguire diversi tour
autoguidati su misura, basati sui propri
interessi personali. Turisti e residenti
hanno potuto così sperimentare la vita
quotidiana in una bottega, osservare gli
artigiani all’opera e conoscere, dal vivo,
i mestieri di un tempo. Molti gli artigiani
di Confartigianato Venezia che hanno
aderito ad Homo Faber in Città, un successo che ha saputo rilanciare “il bello
ed il ben fatto” soddisfacendo, trasversalmente, le curiosità di tutti.

HOMO FABER IN CITTÀ, I NOSTRI ASSOCIATI
ATTOMBRI Creazione di gioielli in vetro;
BERENGO STUDIO Soffiatura del vetro;
CESARE TOFFOLO Lavorazione lume;
ERCOLE MORETTI Soffiatura del vetro;
FALLANI VENEZIA Stampa serigrafica;
LABORATORIO ORAFO VERGOMBELLO Creazione gioielli;
LUNARDELLI Ebanisteria;
MARINA E SUSANNA SENT Creazione di gioielli in vetro;
MARIO BERTA BATTILORO Foglia d’oro;
ORSONI VENEZIA 1888 Creazione di mosaici;
TESSITURA LUIGI BEVILACQUA SRL Tessitura;
ONGARO E FUGA Fabbricazione di specchi;
STEFANO NICOLAO Creazione di costumi;
OTTICA URBANI Fabbricazione di occhiali;
VINI DA GIGIO Ristorazione;
FORNASIER LUIGI SAS - LU MURANO Soffiatura del vetro;
DOMENICO TRAMONTIN E FIGLI Costruzione di barche;
OFFICINA FRATELLI ZANON Lavorazione del metallo;
ARTEFACT MOSAIC STUDIO Fabbricazione di mosaici

EVENTI

HOMO FABER IN CITTÀ



Un’esposizione collaterale della 59° Biennale
d’Arte il progetto di lancio di Giovanna Novello,
organizzatrice di eventi
__________________________________________
“I am spacious, singing flesh” dell’artista francese con sede a Los Angeles, Claire Tabouret, evento collaterale
della 59° Biennale d’Arte, è il progetto
a cui si sta dedicando in questo momento Giovanna Novello. “Ho avviato la
mia attività di organizzazione di eventi
in ambito culturale, lo scorso gennaio
ed ora mi sto occupando, da un punto di vista organizzativo ed operativo di
questa mostra monografica che rientra
nel programma ufficiale della Biennale”,
spiega Novello. Giovanna ha curato in
prima persona sia l’allestimento che la
progettazione dell’evento organizzato a
Palazzo Cavanis ed ora la nostra socia
ha la responsabilità del Padiglione che
resterà aperto e visitabile fino al 27 novembre. “Questa è la mia prima espe-

rienza lavorativa come organizzatrice
di eventi - aggiunge Novello - mi sono
laureata in Beni Culturali a Ca’ Foscari
ed ho svolto un tirocinio in un’agenzia
di organizzazione eventi, acquisendo le
competenze necessarie per intraprendere questo percorso lavorativo. La
scelta di aprire questa attività è stato
anche un atto di fiducia verso una città in cui desidero rimanere ma che non
sempre rende facile questa volontà, anche da un punto di vista lavorativo”.
“I am spacious, singing flesh” presenta una nuova lettura critica dell’opera
dell’artista in una notevole mostra di
indagine curata da Kathryn Weir che
affronta molteplici trasformazioni: di sé,
dell’altro, delle identità collettive, della
lotta, della liberazione, del rifugio. Nella mostra si crea anche un inaspettato
dialogo con una serie di oggetti devozionali tratti da collezioni archeologiche
e liturgiche italiane. Nei suoi dipinti figurativi, disegni e sculture, Tabouret scruta
l’identità e guarda da vicino l’infanzia e i
suoi enigmi, l’individuo isolato o in gruppo. A volte coperti, truccati o travestiti, i
bambini e le donne dai volti muti stanno
in piedi davanti allo spettatore come fotogrammi congelati. Una forma artistica
che cerca di coinvolgere la sfera emotiva del pubblico. A Palazzo Cavanis,
durante il periodo della Biennale, viene
offerta l’occasione di essere trasportati,
attraverso le tele dell’artista, in un universo atemporale e carnevalesco.
Giovanna Novello
Barbaria de le Tole - Castello 6361
Telefono: 3485667584
giovannanovello.ve@gmail.com
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BENVENUTO TRA NOI

GIOVANNA NOVELLO
PARTE COL BOTTO!
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Un dono alla città per festeggiare i primi
25 anni di attività. Così la Vianello srl,
azienda veneziana doc, che da 25 anni
esegue pavimenti alla veneziana in tutto
il mondo, ha deciso di regalare per il suo
quarto di secolo un nuovo pavimento in
terrazzo alla veneziana alla Sala d’Oro
di Palazzo Pisani, sede del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. “Tutto offerto e tutto fatto con passione e
amore per la nostra città - raccontano
i titolari Stefano e Marco Vianello, che
nel 2019 hanno ricevuto dal Ministero
per i Beni Culturali, la prestigiosa qualifica di restauratori - Il nostro è stato un
gesto di rispetto e festa, perché il dono
è il modo migliore per festeggiare”.
L’intervento è già stato completato e
consegnato, sotto la supervisione della
Soprintendenza, ma anche festeggiato,
con un concerto per pochi intimi, alcune settimane fa, vista la situazione sani-

taria non ancora stabilizzata. Una bella
vicenda che resta e resterà nella storia,
perché con un gesto semplice questi
artisti del pavimento alla veneziana, da
sempre soci di Confartigianato di San
Lio e titolari dal 1997 di una delle pochissime aziende italiane in grado di realizzare – secondo l’antico metodo della semina – il pavimento alla veneziana,
hanno ridonato splendore ad uno dei
luoghi storici in città dove s’esercita l’arte della musica. “Come per ogni nostro
importante anniversario, anche questa
volta abbiamo deciso di lasciare un segno di gratitudine alla nostra Venezia proseguono Stefano e Marco - perché
in un certo qual modo il nostro antico
lavoro che oggi svolgiamo, appartiene
alla grande maestria artigiana della città
Serenissima”.
In questi 25 anni, intanto, la maestria
di questi giovani terasséri, ottimamente
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I fratelli Vianello festeggiano i 25 anni di attività
con un dono speciale alla città
__________________________________________

STORIE

BUON COMPLEANNO AI
TERASSÉRI DI SAN STAE!



supportati delle mogli Gabriella e Giorgia e dai loro collaboratori, da Venezia
ha fatto un po’ il giro del mondo. Tra
i loro clienti ci sono lo stilista Gimmo
Etro o il patron di Luxottica Leonardo
Del Vecchio, per fare due esempi, mentre ad oggi il “seminato Vianello” si sta
diffondendo nelle più belle case e palazzi d’Europa e oltreoceano, con committenze tra Ginevra, Losanna, Vienna,
Vancouver e Toronto.
Negli anni inoltre l’abilità dei Vianello ha
salvato anche tante opere uniche della
Città Storica. Da padroni delle raffinate
tecniche di realizzazione del seminato
veneziano, la Vianello srl, sempre sotto la supervisione della Sovrintendenza,
ha restaurato i pavimenti delle logge di
Palazzo Ducale, delle sale dell’Hotel Danieli, del Conservatorio di Musica Benedetto Marcello e del Museo delle Gallerie della Ca’ d’Oro, mentre nel 2017, in
occasione dei 20 anni di attività, hanno
donato alla città il restauro del pavimento della Sala del Piovego di Palazzo Ducale. Nel 2020 Stefano Vianello ha ottenuto il riconoscimento di Maestro d’arte
e Mestiere da parte della Fondazione
Cologni dei Mestieri di Milano, mentre
durante lo stesso anno l’azienda è stata
tra le più attive per restaurare e salvare
i pavimenti marmorei di molte importanti chiese veneziane allagati e rovinati
dall’Aqua Granda del tragico novembre

2019. Uno dei lavori più raffinati ed impegnativi degli ultimi anni è stato invece
la posa in un’abitazione privata di una
pavimentazione in stile Carlo Scarpa,
fatta con oltre 27.000 tessere in vetro
di Murano tutte rigorosamente posate
una ad una a mano, rispettando fedelmente le complesse cromature di colori nei pavimenti progettati dallo stesso
Scarpa nel Negozio Olivetti in Piazza
San Marco.
Oggi l’azienda sta acquisendo un respiro sempre più aperto al mercato: “Il
restauro del terrazzo rappresenta certamente la nostra storia e le nostre radici
- spiegano Gabriella e Giorgia - e per
questo ci sentiamo la grande responsabilità di custodire e tramandare al meglio
alle future generazioni questo immenso
patrimonio culturale che la nostra città
ci ha consegnato. Ma non per questo
ci dobbiamo chiudere al locale. Come
azienda non possiamo, infatti, limitarci
al restauro, ma dobbiamo aprirci anche
alla nuova produzione. Per questo, da
qualche anno, grazie all’aiuto dell’Associazione, siamo iscritti al MePa, il
mercato della pubblica amministrazione che ci consente, tramite la specifica
piattaforma on line, di partecipare alle
gare degli enti pubblici su tutto il territorio nazionale”. Intanto, l’azienda è impegnata in una nuova sfida: il restauro
dei pavimenti di Palazzo Ducale.
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in queste pagine
Stefano e Marco Vianello
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La tradizione dei maestri d’ascia artigiani
tra imbarcazioni tipiche e nuove tecnologie
__________________________________________

EVENTI

TORNA IL SALONE NAUTICO
DI VENEZIA ALL’ARSENALE
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Nove giorni dedicati alla passione per
la navigazione, tra yacht e superyacht,
prove in acqua, convegni, esposizioni e
regate. Per la terza volta, dal 28 maggio
al 5 giugno, l’Arsenale di Venezia, l’antica fabbrica delle navi della Serenissima,
ha ospitato il Salone Nautico, kermesse
che consolida la sua posizione nell’ambito delle grandi manifestazioni espositive dedicate alla nautica. Un punto di
riferimento per l’Adriatico e tutta la lunga rotta che da Venezia porta a Istanbul
lungo il Mediterraneo Orientale. Un Salone di ricerca tecnologica, di innovazione, di sperimentazione, di design e

cultura della nautica, un settore in cui
l’Italia primeggia.
L’Arsenale è un bacino acqueo di 50.000
metri quadrati, all’interno del quale sono
stati installati oltre 1.000 metri lineari di
pontili e 30.000 mq di spazi espositivi
esterni. Le grandi Tese, che in passato
hanno accolto la costruzione delle Galere, hanno accolto il meglio del design
e dell’arredo nautico, esposizioni artistiche e la cantieristica artigianale veneziana per un totale di 5.000 metri quadrati.
In crescita il numero delle imbarcazioni
esposte, passato quest’anno da 240 a
300 (di cui 240 in acqua) per una lun-

qui sopra
Le Tese dell’Arsenale di
Venezia che ospitano il
padiglione di Confartigianato
venezia al Salone nautico

Renato Brunetta,
Ministro per la pubblica
amministrazione della
Repubblica italiana
con Luca Casaril
dell’omonimo cantiere

ghezza totale di 2,7 chilometri. Il 98 per
cento degli espositori dell’edizione del
2021 ha riconfermato la propria presenza, un dato che dimostra fiducia
alla manifestazione. Complessivamente
200 gli espositori presenti quest’anno”.
Non sono mancati i grandi gruppi leader della costruzione nazionale e internazionale come Azimut Benetti, presente per la seconda volta con una flotta
importante e Ferretti Group, il cantiere
che ha dato la scintilla per la partenza
di questo Salone. Come evidenziato dal
direttore operativo di Vela spa, Fabrizio

D’Oria, il tema “orizzontale” del Salone
è stato la sostenibilità (con convegni a
tema e la presenza di 36 barche elettriche), che vede Venezia in prima linea
come candidata mondiale grazie alla
sua conformazione che la rende un laboratorio a cielo aperto capace di guardare al futuro promuovendo un modello
ambientale. Non è mancata la E-regatta, alla seconda edizione, e la presenza
del nuovissimo one design elettrico per
competizioni motonautiche E1 racebird
in premiere mondiale sia in acqua sia a
terra. Come sempre ha trovato spazio
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qui sotto, dall’alto
il sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro con
Paolo Molin del Cantiere
Agostino Amadi
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qui sopra
Dirigenti di Confartigianato
Venezia con gli artigiani
che hanno esposto al Salone
Nautico di Venezia 2022
a sinistra
L’assessore Costalonga
presente alla conferenza
stampa di Confartigianato
presso la Tesa 91
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nel Salone la cantieristica tradizionale
veneziana, con le barche che ogni giorno servono alla città per vivere, costruite
nei cantieri della laguna con il loro profumo di tradizione ma anche di tecnologia. I nove giorni di manifestazione sono
stati anche l’occasione per dare spazio
all’intrattenimento con regate e trofei,
tra cui sono spiccate manifestazioni
motonautiche con l’arrivo della Pavia
Venezia e regate con la Salone Nautico
Cup, oltre a molte occasioni di relax per
le famiglie e i bambini con attività, punti

di ristorazione, voga e vela e riscoperta
dei luoghi dell’Arsenale.
La tradizione dei maestri d’ascia
artigiani al Salone Nautico tra
imbarcazioni tipiche e nuove
tecnologie. Sette i nostri espositori
La cantieristica minore presente anche alla terza edizione del Salone con
le storiche imbarcazioni lagunari. Oltre
a caorline, topette e mascarete anche
uno stand con cantiere “vivo” e la famo-

LE NOSTRE AZIENDE PRESENTI ALLA TERZA EDIZIONE
DEL SALONE NAUTICO DI VENEZIA
G.D.P Carpenteria Nautica di Giovanni Da Ponte
Cantiere Nautico Navale Casaril
Cantiere Nautico Agostino Amadi Srl
Impiantistica Lagunare sas di Tosi Ivan & C.
Venicerescue Sas di Visentin Alessandro
Cantiere Nautico Ba.Si Snc di Bacci Marco e Silvestri Igor

d’ascia veneziani. Tra il padiglione Nappa 91, all’interno, e la Darsena grande,
all’esterno, i cantieri legati a Confartigianato Venezia comprendevano sette
barche in esposizione: una mascareta
da regata in legno di otto metri e una
imbarcazione di vetroresina tipo topetta di sette metri del cantiere nautico
Agostino Amadi, due caorline di nove
metri e un’imbarcazione in legno di sei
metri del cantiere Nautico Navale Casaril ed una barca di sette metri che il
cantiere G.D.P. di Giovanni Da Ponte
ha appena terminato di costruire. Interamente in legno e motorizzata con un
motore fuoribordo a benzina, la barca
di Da Ponte era esposta all’esterno, offrendo quindi la possibilità ai visitatori di
provare l’imbarcazione. Infine una vera
e propria “chicca”, una piccola topetta di due metri realizzata dal Cantiere
Ba.Si, barca agile che può essere facilmente utilizzata anche dai giovanissimi
per avvicinarsi al mondo della nautica
tradizionale all’insegna del motto “navigare rispettando la laguna e la tradizione”. Quest’anno, poi, un’altra vera e
propria sorpresa che ha soddisfatto la
curiosità e le attenzioni di appassionati
e amanti delle tradizioni veneziane. In
esposizione, infatti, l’ultimo mussin attualmente in fase di ricostruzione a cura
del Cantiere Ba.si. con il supporto dell’
Associazione Carpentieri e Calafati. Si
tratta di una imbarcazione tipica della
tradizione veneziana realizzata nel 1975
dal Maestro d’Ascia Mario Bote che, di
fatto, con le sue caratteristiche di semplicità, ma anche velocità di navigazione, rappresenta una sorta di variante
povera del più noto gondolin da fresco.
All’esterno, infine, anche quest’anno,
come già per la precedente edizione,
era ormeggiata la bellissima “Nicopeja”: un’imbarcazione storica del 1901
completamente restaurata dal cantiere
nautico Casaril che il pubblico presente
ha potuto visitare ed apprezzare personalmente. In esposizione anche attrezzature e impianti per le imbarcazioni
dell’Impiantistica Lagunare di Ivan Tosi.
Si è parlato anche di sicurezza per la
navigazione grazie alla Venicerescue di
Alessandro Visentin.
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sa “Nicopeja”: un’imbarcazione storica
a vela del 1901 completamente restaurata dal cantiere nautico Casaril. “Al Salone Nautico la tradizione ha incontrato
l’innovazione - commenta Andrea Bertoldini, Presidente di Confartigianato Venezia - Le barche in legno tipiche degli
artigiani veneziani erano infatti esposte
fianco a fianco con i più moderni e tecnologici yacht attualmente sul mercato,
segno che con la tecnologia bisogna
saper mantenere anche le radici culturali che contrassegnano un luogo magico e irripetibile come Venezia”. “Come
Associazione abbiamo cercato di mettere insieme il massimo della qualità e
della tradizione della cantieristica veneziana, cercando, al contempo, di creare
momenti di aggregazione con il pubblico e gli appassionati, condividendo
fasi di lavorazione e occasioni di prova
delle imbarcazioni”, aggiunge Gianni De
Checchi, segretario di Confartigianato
Venezia.
Con quattro cantieri e tre aziende legate all’attrezzatura e alla sicurezza nella
nautica il “settebello” della tradizione
marinaresca veneziana si è rivelato tra
i protagonisti del Salone Nautico di Venezia. Sette le imprese veneziane legate
alla nautica e alla cantieristica tradizionale che hanno esposto a questa terza edizione del Salone, ma non solo.
Quest’anno Confartigianato Venezia ha
anche allestito uno speciale cantiere “vivente”, dove è stato possibile vedere gli
scheletri di due barche in costruzione,
regalando così ai visitatori la possibilità
di scoprire, apprezzare e conoscere i
segreti e le tecniche secolari dei maestri
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Pedalata di primavera nel litorale del Cavallino
__________________________________________

EVENTI

ITINERARIO DEI FORTI,
TRA STORIA E NATURA

28

Gli artigiani sbarcano al Cavallino alla
riscoperta del percorso dei forti, una
delle tante particolarità storico culturale
del nostro territorio spesso sottovalutato. Domenica 22 maggio una trentina di imprenditori nostri associati, loro
collaboratori e familiari hanno raggiunto
il Litorale del Cavallino per percorrere il
cicloitinerario storico che attraversa la
rete delle imponenti fortificazioni militari
costruite tra fine ‘800 e i primi del ‘900
a difesa di Venezia. “Un suggestivo percorso, anche museale, attraverso foto,
cimeli e edifici storici che rimangono a
testimonianza dei tragici avvenimenti

del primo conflitto mondiale che hanno riguardato da vicino anche Venezia
- spiega Enrico Vettore, presente all’iniziativa - Una giornata di educazione
alla pace, tra storia, natura ed emozioni,
tutte situazioni da riscoprire e finalmente tornare a rivivere dopo il lungo periodo di restrizioni dettate dall’emergenza
sanitaria”. Il percorso, proposto dal Parco Turistico di Cavallino-Treporti con il
patrocinio del Comune di Cavallino-Treporti, è un vero e proprio museo diffuso,
un itinerario tematico all’aria aperta, che
punta a valorizzare e collegare le fortificazioni militari costruite tra il 1845-1917

in questa pagina
i soci Confartigianato Venezia
con la guida
Federico Marcucci
(secondo a sinistra)
e con Michela Nesto
(quinta a destra)

in queste pagine
i soci Confartigianato Venezia
durante l’esplorazione
ciclistica del Parco Turistico
di Cavallino Treporti

in un caleidoscopio di natura e ricordi.
L’itinerario storico della Grande Guerra
ruota attorno alla Batteria Pisani, ora restaurata e trasformata in un museo attivo sul fronte di mostre, eventi e momenti culturali, la Batteria Amalfi e il Forte
Treporti a Punta Sabbioni. Il tutto lungo
un piacevolissimo tragitto che diventa
occasione per esplorare in bicicletta il
litorale e il borgo storico di Lio Piccolo
dove la carovana ha chiuso in bellezza
la visita con un pranzo conviviale.
“Gli artigiani escursionisti hanno potuto
usufruire del supporto di una guida autorizzata, Federico Marcucci, che li ha
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accompagnati durante l’intero tour in
bicicletta. Federico, che è dipendente
del consorzio che gestisce la Batteria
Pisani, ha potuto far visitare al gruppo
di ciclisti il museo allestito all’interno
dell’antica fortificazione, illustrando il
sito con dovizia di particolari - spiega Michela Nesto, direttrice del Parco
Turistico di Cavallino Treporti - Percorrendo i 22 chilometri dell’itinerario costruito ad hoc per gli associati di Confartigianato, i cicloturisti hanno avuto
l’occasione di conoscere ed apprezzare luoghi poco conosciuti che insistono
in parte sulla laguna, in parte lungo la
spiaggia, potendo così apprezzare le
due “anime” del sito Unesco Venezia
e la sua Laguna. Le fortificazioni dislocate all’interno del Parco Turistico
di Cavallino Treporti fanno parte del
complesso sistema di fortificazioni (circa 200) costruite in un ampio territorio
che comprende anche Sant’Erasmo,
Marghera e gli Arberoni, a difesa di Venezia dai tempi della Serenissima fino
alla Prima Guerra mondiale”.
Le antiche fortificazioni del Parco Turistico di Cavallino Treporti sono ben conosciute da alcuni nostri artigiani come
ad esempio l’elettricista Saverio Berton:
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“Avevo 8, 10 anni quando con i miei
amichetti giocavo alla guerra all’interno
della batteria San Marco a Ca’ Vio, una
fortificazione che adesso è inglobata
all’interno del campeggio Mediterraneo. Salivamo le scale malandate del
forte, anche a rischio di farci male, della
vicina Torre telemetrica che ci affascinava molto per la sua strana forma a caffettiera. La chiamavamo infatti “la cogoma”. Oggi la Batteria San Marco è stata
restaurata e, sotto le mura del forte, la
gestione del campeggio Mediterraneo
ha posto dei pannelli esplicativi a memoria delle battaglie che sono state nel
tempo combattute in quest’area e a cui
io, in qualità di elettricista, ho realizzato
l’impianto di illuminazione”.
La ditta Verde Ambiente di Francesco
Angiolin, che si occupa di bonifiche ambientali, tra il 2013 ed il 2014 ha operato
nell’area della Batteria Pisani: “abbiamo eseguito l’asporto dei rifiuti presenti
nell’area, il disboscamento degli arbusti
che avevano ricoperto la struttura mascherando il suo aspetto, tanto da renderla pressocchè invisibile. Prima della
manutenzione questa era purtroppo
una zona utilizzata per l’abbandono dei
rifiuti da parte di persone che non hanno proprietà nell’area. Ci siamo inoltre

occupati della pulizia dei canali e delle
linee di scarico delle acque meteoriche
realizzando, inoltre, le stradine pedonali
e fornendo anche l’arredo urbano, panchine, cancelli e recinzioni, mettendo in
sicurezza l’area. Tutte queste attività,
realizzate in collaborazione con altre
aziende, sono state necessarie per il
successivo avvio dei restauri e la valorizzazione dell’area, opere appaltate poi ad
altre aziende. Nel 2016 ci siamo anche
occupati della bonifica dell’area dove è
edificata la Batteria Amalfi, asportando
e smaltendo i rifiuti presenti, mettendo
in sicurezza gli alberi pericolanti, liberando i tunnel interni alla Batteria ostruiti da
rifiuti e detriti, anche queste tutte attività
connesse al successivo restauro e valorizzazione dell’area”.

in queste pagine
i soci Confartigianato Venezia
durante l’esplorazione
ciclistica nel Parco Turistico di
Cavallino Treporti

Ampie spiagge sabbiose che si estendono per 15 chilometri fino a Jesolo,
paesaggi lagunari ricchi di fascino, valli da pesca caratterizzate da una grande varietà di flora e fauna e suggestivi edifici storici, fanno di Cavallino-Treporti uno dei litorali più belli del Nord Adriatico. Seconda spiaggia d’Italia,
con quasi sei milioni di presenze turistiche l’anno, il Parco Turistico di Cavallino-Treporti vanta il primato assoluto in Europa per l’offerta turistica plein air.
Dislocate lungo tutto il territorio, le caserme, le torri telemetriche, i bunker, i
forti e le batterie sono un prezioso patrimonio architettonico che punteggia
la penisola e che racconta un aspetto importante dell’identità storica e culturale di Cavallino-Treporti. Tra quelli di maggior interesse architettonico, il Forte Vecchio di Punta Sabbioni, edificio costruito, tra il 1845 e il 1851, sul Lungomare San Felice dagli Austriaci con la funzione di proteggere la bocca di
porto di Punta Sabbioni e difendere la Laguna di Venezia. A Ca’ Savio, in via
Vettor Pisani si trova la Batteria Vettor Pisani, dove, a partire dal 2018 è stato
riaperto e rinnovato l’omonimo museo, oggi caratterizzato da nuove esposizioni ed iniziative legate alla “Via dei Forti”. Culturalmente suggestiva anche
la visita dell’area umida di Lio Piccolo, località eletta a luogo di villeggiatura
già in epoca romana. Gli scavi archeologici qui intrapresi hanno individuato,
per metà sott’acqua, resti di splendidi pavimenti a mosaico appartenenti a
quell’epoca. Le testimonianze archeologiche descrivono il luogo come un
fiorente scalo commerciale in epoca imperiale, legato, per contiguità e cultura, a Lio Maggiore e ad Altino. A Lio Piccolo è possibile visitare anche un’interessante chiesa Settecententesca, Santa Maria della Neve. L’edificio di
culto fu eretto nel 1791 per merito della nobile famiglia veneziana Boldù che
era in possesso di tutta l’isola. Dopo vari passaggi di proprietà fu lasciata ai
padri armeni mechitaristi dell’isola di S. Lazzaro, nella laguna di Venezia. Nel
1900 fu costruita l’adiacente canonica, e nel 1911 il campanile. Attorno alla
chiesetta sorgono una manciata di edifici, mentre il paesaggio circostante
si caratterizza per la presenza di orti, dove si coltivano le note castraùre (il
primo germoglio del carciofo violetto) e le zizołe (giuggiole), intervallati da
canali, zone di barena e valli da pesca. Passando da Treporti, al cui centro
sorge la Chiesa della S.S. Trinità risalente alla fine del ‘600 e la piazza che
ogni giovedì si anima con le bancarelle del mercato settimanale, si raggiunge
Saccagnana. Ci si ritroverà nella piccola corte rurale del Prà, sulla quale si
affacciano basse case coloniche, l’elegante Villa rustica Zanella e un’antica
e minuscola chiesetta. Oltrepassando quest’aia pittoresca, la stretta stradina che si snoda in mezzo alla laguna conduce al borgo rinascimentale di Lio
Piccolo. Nella piazza si può ammirare un palazzo padronale del Settecento,
lo storico Palazzo Boldù, e una chiesetta seicentesca dal cui si possono
godere viste mozzafiato sulla laguna. Qui si coltivano le castraure (carciofi).
Da qualche anno hanno fatto la loro comparsa anche i fenicotteri rosa e
non è raro vedere questi splendidi uccelli raggruppati in pose eleganti negli
specchi d’acqua della laguna. Il mezzo migliore per conoscere ed esplorare gli angoli più suggestivi del litorale di Cavallino Treporti è sicuramente la
bicicletta. Un’occasione imperdibile per addentrarsi nei punti più nascosti e
intimi di quest’oasi naturalistica fuori dal tempo e per entrare profondamente
in contatto con la sua natura incontaminata.
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ALLA SCOPERTA DEL PARCO
TURISTICO DI CAVALLINO-TREPORTI
___________________________________
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L’inizio di questa avventura risale al 1950
e prosegue oggi con il figlio Massimo
__________________________________________
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Dopo una vita interamente votata al mestiere di
calzolaio, si è spento all’età di 91 anni Gianni
Dittura, il padre delle furlane a Venezia. La famiglia Dittura si era specializzata nel commercio
delle pantofole friulane, originali e uniche. Gianni
fu il primo negoziante a Venezia a commerciarle:
le sue erano in velluto, in seta, nella loro versione invernale in cachemire o in lana cotta, con la
suola antiscivolo, insomma simpatiche babucce
da indossare sia in casa che all’esterno. Le furlane sono tuttora le tipiche calzature dei gondolieri e anche per questo fanno ormai parte della
cultura e della tradizione veneziana.
La calzatura friulana nasce come una calzatura
povera fatta in casa da contadini del Friuli con
materiali di recupero.
Con la scomparsa di Gianni Dittura se ne va un
pezzo di storia, un capitolo di saper fare locale
che attraverso le sue creazioni aveva superato i
confini della laguna veneta, conquistando il gusto di molti clienti provenienti dall’estero. A portare avanti la tradizione, c’è però il figlio Massimo, che mantiene viva la bottega al 943 di calle
Fiubera dopo aver rilevato un ramo dell’azienda
paterna nel 2008. L’inizio di questa avventura risale al 1950, quando Gianni già realizzava scarpe fatte a mano e su misura in un laboratorio a
Venezia, per poi avviare nel 1963 un’attività di
commercio di calzature, pelletterie e riparazioni.
“Fu il primo negoziante in città a commerciare le
famose pantofole friulane - ricorda il figlio Massimo -, e fin da allora ha sempre trattato questo
prodotto in modo continuativo. Nel 1967 aveva aperto il suo storico negozio a Dorsoduro,
chiuso inaspettatamente per sfratto nel 2017,
quando i proprietari del fondo hanno deciso di
mettersi in proprio. Nel ‘96 aveva inaugurato a
San Marco. È in calle Nuova Sant’Agnese però,
vicinissimo all’Accademia, che sono in molti a
ricordare le origini di quella che era una istituzione nella zona”. Le sue friulane erano e sono
quelle originali, fatte come una volta in Friuli e
così continueranno ad essere realizzate, come

assicura il figlio. “Almeno per altri cinque anni ho
rinnovato il contratto del negozio di San Marco
e chissà che, dopo di me, il figlio della mia compagna con cui ora collaboro possa a sua volta
proseguire”, spiega Massimo.

IN RICORDO DI

LA SCOMPARSA DI GIANNI DITTURA,
IL PAPÀ DELLE FURLANE

LEGGENDO

__________________________________________
Continua la simpatica iniziativa dedicata alle piccole librerie ed editorie veneziane.
A tutte abbiamo chiesto e chiediamo di collaborare con noi presentando un volume, saggio, romanzo etc. che i nostri associati potranno poi acquistare con uno
sconto del 5% sul prezzo di copertina.
Libreria “Marco Polo” - Dorsoduro 2899 e Dorsoduro 2915, Venezia
“DITTICO IDRAULICO. VENEZIA, VAJONT E IL SORRISO DEL SALMONE”
prezzo di copertina 14,00 €
Frank Westerman torna alle origini in questo reportage letterario dedicato alle
grandi opere idrauliche. Il libro racconta i destini paralleli della diga del Vajont
e del MOSE di Venezia, e li affianca alle storie di due dighe francesi della Normandia, il cui abbattimento consentirà ai salmoni di tornare a risalire il fiume
Sélune. L’ingegneria è per Westerman il punto di partenza per una narrazione
intorno alla vita e ai tentativi dell’uomo di padroneggiarne i flussi, e diventa
osservatorio per raccontare le tensioni e i conflitti sociali che le grandi opere
catalizzano. Intessendo una trama da cui emergono storie di speculazioni e
miti di progresso, lotte di giustizia ambientale e immagini di alluvioni, i due testi
trasformano l’acqua e le grandi opere idrauliche in finestre per leggere il mondo contemporaneo. Curioso, determinato e mai dogmatico, Westerman offre
una scrittura che, come un salmone, naviga sempre controcorrente.
Autore: Frank Westerman • Edito da: Wetlands
Libreria “Toletta” - Dorsoduro 1214, Venezia
“VENEZIA. UNA STORIA DI MARE E DI TERRA”
prezzo di copertina: 24,00 €
Ciascuno dei 24 capitoli del libro si apre con un vero e proprio reportage da un
luogo preciso (che può essere la Sala del maggior consiglio, i bastioni di Famagosta, la basilica di San Marco, la città-fortezza di Palmanova) e introduce a
un’analisi storica documentatissima ma di facile lettura. Storia che, va sottolineato,
arriva letteralmente fino ai giorni nostri (vi basta l’acqua alta dell’8 dicembre 2020,
quella per capirsi che è “sfuggita” all’altrimenti attenta sorveglianza del MOSE).
Insomma: un libro che interesserà il lettore curioso ma che non può mancare nella
biblioteca dello storico. E, infatti, è già andato in ristampa solo qualche settimana
dopo la pubblicazione.
Autore: Alessandro Marzo Magno • Edito da: Laterza
Libreria “Giunti Al Punto” - San Polo 1228, Venezia
“VENEZIA IMPOSSIBILE”
prezzo di copertina: 20,00 €
Se nel 1797 Venezia si fosse difesa, se avesse cacciato i conquistatori
francesi, avrebbe continuato la sua storia illuminata? Un romanzo fantastorico dunque con un inedito supporto di immagini realizzate dallo
stesso autore.
Autore: Marco Toso Borella • Edito da: Supernova
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SPORTELLO
ENERGIA

LUCE E GAS + CONVENIENTI

PER IMPRESE E ANCHE PER UTENZE DOMESTICHE!

PER LE IMPRESE > C’è il CAEM!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo assolutamente
conveniente e concorrenziale con qualsiasi fornitore

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA
E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.

SCONTO SULLE
ACCISE GAS
Il risparmio si traduce in
una riduzione di circa il 93%.

PER I PRIVATI > C’è AIM Energy!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo difficilmente
da eguagliare per qualsiasi altro fornitore

15%

SCONTO SUL PREZZO
DELL’ENERGIA ELETTRICA

10%

SCONTO SUL PREZZO
DEL GAS

Per approfondire o approfittare di questa possibilità di risparmio potete contattare lo SPORTELLO
ENERGIA (t. 041 5299238-273). Per conoscere l’eventuale risparmio passando al CAEM (se imprese)
o ad AIM ENERGY (se persone fisiche), potete inoltrare via mail (risparmi@artigianivenezia.it) la
copia completa dell’ultima bolletta dell’energia elettrica e/o del gas. Una volta quantificati da parte
nostra gli eventuali risparmi, valuterete serenamente l’eventuale cambio.

A TUTTO IL RESTO...

(predisposizione documentazione per cambio fornitore, disdetta attuale fornitore etc...)

...CI PENSIAMO NOI!

Stipula contratto Cessione credito
a Poste Italiane
Visto di Conformità CAAF

Comunicazione Enea Risparmio energetico /
Bonus Casa

