
 

Il Centro del legno apre agli studenti e agli 
appassionati 

Sabato “Open day” alla xiloteca Lignamundi di via Casali Un tuffo 
nella storia della falegnameria e del design 

DAVIDE VICEDOMINI 16 MAGGIO 2019 

 

 
Una giornata aperta al pubblico per dare la possibilità di conoscere e apprezzare il mondo 
del legno e per rilanciare il territorio del Distretto della sedia. 

 
Intarsi su legno eseguiti con piallaccio, intarsi con cartella, pirografia su legno, tecnica dei 
mandala su legno, falegnameria, scolpitura e liuteria: sono queste solamente alcune delle 
arti e dei processi creativi di cui gli artigiani daranno dimostrazione sabato – dalle 9 alle 20 
– nel Centro del legno di via Casali 56 a San Giovanni al Natisone. 
 
Nata nel 2006, la xiloteca “Lignamundi” è uno spazio – mostra dall’alto valore didattico nel 



quale sono raccolti migliaia di pezzi di legname di alto pregio e oggetti creati con questo 
materiale, tradizionale patrimonio del Triangolo della sedia. 
 
Ideatore di questa iniziativa è l’imprenditore manzanese Gianni Cantarutti, che ha 
trasformato un credo e una passione che aveva fin da bambino in lavoro da tramandare ai 
giovani, partendo proprio dalla culla del Distretto della sedia, convinto che questo settore 
possa dare ancora molto se al design, che tanto va di moda tra le aziende in questo 
momento, si abbinano anche la ricerca della materia prima e il saper fare. 
 
Nel corso di questo “Open day” il liutaio Marco Lorenzon esporrà le sue ultime chitarre, con 
anche la possibilità di provarle. Saranno poi attivi i corsi di falegnameria e di pirografia per 
chi volesse avvicinarsi a queste arti e imparare queste tecniche. 
 
Ci sarà anche l’occasione per visitare lo showroom dei bellissimi tavoli in legno massello, con 
possibilità di ottenere consigli e spunti riguardo l’arredo di tutti i i tipi di ambiente. 
 
Gianni Cantarutti, tra l’altro, presenterà l’ultimo libro “Top Len II Unique Woods”, mentre 
Paolo Ragazzi condurrà i partecipanti alle visite guidate del Museo Lignamundi dei cinque 
Continenti. 
 
Alle 18 il “tree climber” professionista, agronomo e arboricoltore Andrea Maroè (Giant Trees 
Foundation) darà vita a un dibattito con il pubblico e duetterà con Gianni Cantarutti 
raccontando la loro ultima esperienza in Ecuador. 
 
Non mancheranno, infine degustazioni, di vini tipici del territorio e di stuzzichini friulani con 
l’azienda vitivinicola Ronco Penasa di Marco Presello. — 

 


