
Ogni itinerario ha una durata indicativa di due ore 
e mezza comprensive dei tragitti da una bottega 
all’altra.  
Si suggerisce di non superare le 15 persone per 
gruppo (da verificare a seconda del laboratorio).

proposte

dal lunedì al venerdì 9:30 – 12:30 
costo 330,00 € iva esclusa

sabato e domenica 9:30 – 12:30 
costo 600,00 € iva esclusa

per informazioni e prenotazioni 
masonelisabetta@gmail.com 
320 0615881

associazione El Fèlze 
La gondola è un sistema complesso, frutto di un 
contributo corale di diversi mestieri: ‘gondola’ è lo scafo, 
il remo, la fórcola, i cavalli d’ottone, el fèlze, il ferro da 
prua, i cuscini, il fregio intagliato e dorato, l’arredo per i 
passeggeri, il cappello e l’abito del gondoliere… 

L’associazione El Fèlze, dal luglio 2002, dà voce a questo 
corale dispiegarsi dei mestieri, che crea il ‘sistema 
gondola’: i soci fondatori sono squerariòli e remèri, 
fondidóri e fràvi, intagiadóri, indoradóri, e poi ancora 
marangóni e tapessièri, e baretèri e caleghèri e sartóri. 

È un progetto economico e culturale, aperto ad artigiani, 
gondolieri, associazioni di categoria, enti pubblici, 
associazioni culturali e sportive, privati… accomunati dal 
desiderio di tutelare, valorizzare, far conoscere storia e 
segreti della gondola.

Itinerari
tra le botteghe 
proposte 2019

Cannaregio

Venezia

San Polo

Dorsoduro

www.elfelze.it
associazione dei mestieri  
che contribuiscono alla  
costruzione della gondola
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itinerario Dorsoduro

Squero Tramontin e figlie

calle Chiesa (San Basilio)

Gli squerarioli sono i carpentieri specializzati  

nella costruzione delle imbarcazioni in legno  

e quindi anche delle gondole.

Intagiadori Paolo Mazzon e Marzio De Min

calle del Traghetto (San Barnaba)

Gli intagiadòri sono gli intagliatori  

delle sovrastrutture scolpibili della gondola  

e intervengono nella fase di rifinitura  

e decorazione della gondola.

Remèr Saverio Pastor

fondamenta Soranzo (Salute)

I remèri sono i carpentieri specializzati nella 

costruzione di remi e fórcole, i due elementi sui 

quali si gioca l’equilibrio dinamico della gondola.

itinerario Cannaregio

Fonderia Valese

fondamenta della Misericordia

Sono i creatori dei “cavalli” e degli altri  

ornamenti metallici, intervengono nella fase  

della decorazione della gondola.

Remèr Piero Dri

calle dell’Oca (Ca’ d’oro)

I remèri sono i carpentieri specializzati nella 

costruzione di remi e fórcole, i due elementi sui 

quali si gioca l’equilibrio dinamico della gondola.

Battiloro Mario Berta

campiello del Tiziano (fondamente Nove)

I battiloro trasformano l’oro in foglie sottilissime  

poi applicate dai doradori sugli ornamenti. Nella 

stessa bottega operano le tagiaoro che rifilano  

le leggere foglie e le impacchettano a libretti.

itinerario San Polo

Remèr Franco Furlanetto

rio terrà dei Nomboli

I remèri sono i carpentieri specializzati nella 

costruzione di remi e fórcole, i due elementi sui 

quali si gioca l’equilibrio dinamico della gondola.

Doradora Elisabetta Mason

calle del Forno (San Stae)

I doradóri applicano la foglia d’oro sia su alcune 

parti fisse della gondola, sia in alcune parti mobili 

compreso l’arredo.

Intagiador Paolo Convilli

calle del Forno (San Stae)

Gli intagiadóri sono gli intagliatori  

delle sovrastrutture scolpibili della gondola  

e intervengono nella fase di rifinitura  

e decorazione della gondola.

disegno per gentile concessione di Gianfranco Munerotto  www.artistvenice.com


