
L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Dolo con a capo il presidente 
Giuliano Salvagnini e dal maestro Valter Poletto con la sua scuola di 
conservazione e restauro del mobile Antico di Dolo, cui tiene presso 
l'Università Popolare di Camponogara corsi base e avanzati. ln quei giorni 
ci saranno anche informazioni per le iscrizioni per i corsi di restauro 
dell'anno accademico 2017/2018. L’inaugurazione avverrà il giorno 5 
Agosto 2017 e saranno presenti il presidente della Pro Loco Giuliano 
Salvagnini, il Sindaco di Dolo Alberto Polo, la presidenza 
dell'Associazione Artigiani e Piccola Impresa Riviera del Brenta, 
l'Università Popolare di Camponogara e Don Alessandro che darà la 
benedizione all'evento e al nostro Trofeo, quest'anno dedicato a Silvano 
Baldan. E' invitata tutta la popolazione.

REGOLAMENTO:

1. I partecipanti:

Numero totale massimo delle squadre partecipanti: 10. Ogni squadra sarà 
costituita da un massimo di n.3 partecipanti cosi organizzati: il capo 
mastro, il primo aiuto (o primo allievo) ed il “ragazzo” di bottega (el bocia,
non è strettamente necessario che sia un ragazzo).

Non è necessario essere in possesso di un'iscrizione alla CCIAA o ad un 
albo professionale in materia di restauro. E' sufficiente aver maturato 
esperienza pratica nella disciplina;

2. Attività da svolgere, strumenti e materiali da utilizzare:

Le squadre partecipanti dovranno realizzare tutti i passaggi necessari al fine
d'ottenere un restauro completo non-invasivo di conservazione del pezzo 
proposto dalla squadra stessa; il restauro potrà essere realizzato sul pezzo 
nella sua interezza o solamente su parte di esso, è necessario però rispettare
tutti i passaggi richiesti dal restauro conservativo e i principi di 
reversibilità, compatibilità e sovrapponibilità dei materiali. La scelta del 
mobile da restaurare per la gara è a discrezione dei partecipanti (una sedia, 
un cantarano o una ribalta veneta sono solo degli esempi). Ogni squadra 
dovrà perentoriamente portare il proprio pezzo da restaurare, oltre agli 

strumenti e ai materiali con cui è abituato a lavorare. Verrà valutata, a parte,
una prova di lucidatura a gommalacca del mobile restaurato o di un pezzo 
supplementare (a discrezione del gruppo partecipante);

3. Luogo, orari e modalità di partecipazione:

La competizione si svolgerà a Dolo (VE), il contesto è quello della Riviera 
del Brenta. Le squadre saranno ospitate all'ombra dello Squero, sull'”Isola 
bassa”, vicino ai mulini. La competizione si terrà dal 5 al 16 Agosto 2017, 
in concomitanza con l'annuale Fiera Paesana di San Rocco.

Ad ogni squadra partecipante verrà riservato uno spazio personale, da 
rispettare, per l'espletamento della competizione (attenzione: verrà valutato 
anche il rispetto dello spazio proposto e la capacità di creare un ambiente 
idoneo al proprio lavoro).

Gli orari di inizio e fine dei lavori sono, indicativamente, i seguenti:

nei giorni festivi e il giorno 16:  10.00 - 13.00,  18.00 - 24.00

nei giorni restanti:  18.00 - 24.00

L'ultimo giorno di gara, i lavori termineranno alle ore 21 per permettere 
alla giuria di valutare l'opera eseguita. Quota di partecipazione: ad ogni 
gruppo partecipante è richiesta una quota di partecipazione di 75 euro. La 
quota da versare è prevista per gruppo, non per singolo individuo. Le 
iscrizioni alla competizione dovranno pervenire a Valter Poletto, tramite 
telefonata al numero 3407111738 o via email all'indirizzo 
valterilmarangone@libero.it, entro il 25 Luglio 2017. E' necessario 
specificare: nome dei partecipanti, recapito/i telefonico/i di riferimento e 
provenienza (paese e provincia);

4. Privilegi dei partecipanti:

Verrà data grande visibilità e importanza all'evento e ai suoi partecipanti 
sulla stampa regionale;



5. Giuria e premiazione:

Sarà istituita una giuria giudicante composta da esperti nel settore, amatori, 
professionisti, rappresentanti istituzionali e ospiti d'onore, più giudizio fra 
gareggianti. Le valutazioni saranno effettuate sull'operato complessivo, 
sull'ambiente e l'organizzazione del lavoro, sul rispetto dei principi fondanti
del restauro sopra enunciati.

Le premiazioni si terranno il giorno 15 Agosto 2017, alle ore 22 circa.

In fase di premiazione, verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato di
partecipazione alla Competizione.

Il gruppo primo classificato nell'attività di restauro verrà premiato con il 
TROFEO “San Giuseppe” (protettore dei falegnami) ed un premio in 
denaro del valore di 300€. 

In base alla possibilità in quelle serate sarà allestito un piccolo spazio 
dedicato a:

Il Mercatino "proponi, scambia, stima" per coloro che partecipano alla 
competizione, esponendo piccoli mobili od oggettistica artigianale 
personale.

Funzionerà per tutte le sere il "Gira ruota" della fortuna con piccoli premi 
per  partecipanti e visitatori.

il Maestro Valter Poletto

Primo premio:

Tela ad olio di San Giuseppe lavoratore

COMPETIZIONE REGIONALE TRA
MAESTRANZE ARTIGIANE:

Marangoni, Lustrini, Ebanisti e Restauratori alle ''Porte'' del Dolo

3º  Trofeo della città di Dolo dedicato a Silvano Baldan

San Rocco, opera lignea del '700, dopo il restauro

Ospitati all'”lsola Bassa”, nell'incantevole scenario delle antiche “Porte”
del Dolo, tra i Molini e lo squero: nel passato, punto di sosta e ristoro di

nobili veneziani e viaggiatori stranieri, gli “artigiani del legno” si
incontreranno in un evento innovativo e spettacolare: una competizione di

undici giorni tra marangoni, ebanisti, lustrini e restauratori impegnati
nell'Antica Arte del restauro del mobile. Un‘esperienza unica per osservare
all‘opera la manualità degli artigiani locali e di tutta la regione che, ancor
oggi, ripropongono l'antica saggezza del lavoro di bottega, la validità e

preziosità di tecniche, conoscenze, usanze e capacità artistiche che
rischiano, nel tempo, d’andar perdute.


