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CORSO TECNICHE DECORATIVE: 

LA DORATURA E L’ORNATO 
 

Il corso di due giornate (totale ore 16) proporrà la realizzazione di due tavole con lo sviluppo di 

una decorazione ad ornato e finitura in foglia d’oro. 

Una tavola sarà sviluppata con il similoro e l’altra con oro vero. 

 

. 

 

 PROGRAMMA 

 

Cenni sui diversi tipi di doratura e descrizione delle differenti tecniche esecutive: 

 

Doratura a guazzo : verrà solo spiegata la tecnica con analisi di campioni. 

Doratura a missione:  descrizione della tecnica ed esercitazione pratica. 

 

-Descrizione dei materiali: lamine metalliche – oro, argento, similoro, a foglia. 

-Descrizione di superfici trattate: legno o gesso, con cenni a materiali di varia natura. 

-Analisi e preparazione preliminare delle superfici. 

-Doratura a missione, usando foglia d’oro, argento, similoro.  

-Invecchiamento, patine. 

-Meccatura oro ed argento. 

-Protezione con effetto lucido o opaco, vernici, cere, … 

• Realizzazione campioni di dorature con diverse finiture 

• Realizzazione di tavole con decorazioni ad ornato e finitura in foglia d’oro. 
 

I materiali necessari per lo sviluppo dei lavori proposti, compresi i supporti, saranno messi a 

disposizione dalla docente 

Le foglie d’oro vero saranno consegnate ad ogni partecipante sulla base del lavoro da realizzare. 

Per le richieste di ulteriori quantitativi di foglia d’oro vero, verrà calcolato il costo al di fuori 

del prezzo stabilito per il corso. 

 

Materiale  a carico dei partecipanti: 

Guanti in lattice, matite (H, HB,B) gomme, temperino, righetto e squadra, fogli da disegno, qualche 

foglio da lucido, pennelli in pelo di bue tondi n. 2-4-6. Un pennello (piattina) sintetico morbido 

largo cm 3  o  4. Qualche vasetto piccolo con coperchio. Vestiti da lavoro, o grembiule. (Chi 

possiede cuscinetto, coltello e pennello da doratore, lo porti)  

 
A fine corsi, i pannelli eseguiti resteranno di proprietà dei corsisti che li hanno realizzati 

 

    Docente: Ennia Visentin   enniavisentin@enniart.it    www.enniart.it 

    Tel. 0427 93571    cell. 349 3552267 

A disposizione per eventuali chiarimenti od informazioni. 

 

 

 

         

 

 


