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CATEGORIA LEGNO 
 
 
 
La Xiloteca Trevigiana 
 
Un nuovo spazio per una singolare collezione: è stato inaugurato il 06 Giugno 2019 l'allestimento della Xiloteca 
Trevigiana presso la scuola professionale "Lepido Rocco" di Lancenigo di Villorba (TV). 
Si tratta di una sede ideale per ospitare la collezione, poiché al suo interno si trova anche un laboratorio didattico di 
falegnameria, presso il quale vengono formati i ragazzi con la qualifica di "operatore del legno", figura oggi molto 
ricercata dalle aziende del settore. 
L'unicità e l'esclusività della Xiloteca Trevigiana risiede nelle 300 tavole di specie legnose che la costituiscono: tutte 
quelle lavorabili più altrettante essenze rare provenienti dai cinque continenti, corredate da descrizione degli habitat 
di crescita, informazioni organolettiche e tecniche relative al possibile utilizzo. 
Si tratta di un patrimonio di assoluto valore, considerato che nel mondo si utilizzano per varie finalità non più di 
120/150 tipologie di legno, impreziosito dalla dimensione delle assi, alte qualche metro, che si possono toccare, 
percependo la porosità e le caratteristiche estetiche e superficiali della materia, le proprietà fisiche, generali e di 
dettaglio. 
La Xiloteca sarà prossimamente inserita all'interno dei circuiti turistici del Trevigiano, arricchendo e valorizzando così il 
nostro patrimonio culturale, dando anche la possibilità alla filiera del legno di sviluppare modelli innovativi. 
 
Si stanno ponendo le basi per l'organizzazione di un corso di intaglio e lavorazione artistica, da tenersi nel laboratorio, 
da parte del personale socio Confartigianato. Altre iniziative sono in fase di ultimazione e saranno comunicate nelle 
prossime edizioni. 
 
Corsi presso Confartigianato Formazione 
 
Le iniziative per la necessità di ottenere la Posa-Qualità certificata saranno rese note da Confartigianato Marca 
Trevigiana Formazione, così come l'introduzione di corsi teorici e pratici (con relativo Ente accreditato per questi 
ultimi); saranno definite a breve le modalità, i costi e la sede dei corsi. 
 
Proposta di progetto alla Regione Veneto 
 
E' stato presentata alla Regione Veneto una proposta di progetto per supportare la filiera del legno, dalla fase iniziale 
a quella finale del prodotto finito, nella speranza che le prossime elezioni regionali non influiscano negativamente sul 
processo di definizione e messa a punto di tale progetto. 
 
Rinnovi di categoria 
 
Quest'anno, a livello provinciale, verrà rinnovata la categoria Legno; nel 2019 si sono svolti rinnovi per la categoria 
Legno arredo (di competenza mandamentale), per la quale è stato eletto Presidente il sig. Antonio Visentin. 


