I Goti
La tradizione dei Maestri Veneziani
Dai colori sgargianti e gioiosi oppure tenui, decorati a freddo e a caldo, cilindrici, panciuti o asimmetrici,
tutti comunque senza piede e stelo, ecco i goti de fornasa, i tipici bicchieri veneziani che grande
successo stanno riscuotendo negli ultimi anni. Sono quelli che normalmente si definiscono bicchieri di
uso quotidiano, oggi diventati bicchieri da collezione. Nella leggenda Muranese si dice siano nati
dall’ idea di un Maestro vetraio di Murano che pensò di usare il materiale di scarto vetroso di fine
giornata affinchè ogni vetraio si facesse un bicchiere proprio (un goto) da utilizzare all’ interno della
“fornasa” per bere “un goto de vin”. Ognuno realizzava quindi, a suo modo, col vetro che aveva a
disposizione, il suo goto personale e solo quello del Maestro aveva, in genere, anche il manico. Una
tradizione tutta Muranese, quella del goto, che è fonte di ispirazione per molti giovani artisti e designers.
Imperfetti, disomogenei, simbolo di come l’imperfezione esecutiva si rilevi, oggi, un sinonimo di qualità,
il più maginifico dei designers contemporanei.

The tradition of Venice
These artistic glasses, with gorgeous colors or faint ones, decorated with hot and cold techniques, with
cylindrical shape orround bottomed or asymmetric, all without base or stem, are named the "Goti de
Fornasa",

the traditional Venetian glasses which have become very famous along last years. These

glasses are normally described as the ones used daily, today they turn into glasses for collections.
According to the local legend of Murano it is said that they were born from the idea of a glass-maker
who thought to useglass waste of the day in order that each glass-maker could have his own glass a
"Goto", to be used while working in the ""fornasa" (furnace) for drinking a good glass of wine.
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