
Cos’è Artedelrestauro.it? 
Artedelrestauro.it è il sito di riferimento in per tutti gli ap-
passionati di restauro e antiquariato. Una vera e propria
“bottega virtuale” dove l’appassionato restauratore può
trovare tutto il necessario per imparare questa antica e me-
ravigliosa arte e approfondire la conoscenza del mobile
antico. Può inoltre acquistare i corsi e tutti i prodotti che
servono per il restauro dei mobili antichi.

Chi è Carlo Ferrari? 
Da oltre 25 anni pratico con successo l’arte del restauro e
la mia passione mi ha portato a specializzarmi nella luci-

datura a tampone e
nel recupero in pa-
tina dei mobili anti-
chi. In gioventù
lavoravo presso una
grande azienda ed
ero destinato a fare
carriera al suo in-
terno. La passione
per il restauro però
mi ha portato a la-
sciarla e a frequen-
tare le botteghe di
abili artigiani dedi-
candomi poi com-
pletamente al
restauro del mobile.
Sono quindi la
prova vivente che il
restauro si può im-
parare, basta avere
un buon Maestro e
una grande pas-
sione.

Come nasce Artedelrestauro.it?
Il sito nasce come semplice blog nel 2007. I miei primi articoli
prendevano spunto da una mia esigenza di divulgazione sui
temi legati al restauro e all’antiquariato. Sentivo il dovere mo-
rale di passare ad altri le conoscenze che i miei Maestri mi
avevano trasmesso. Il successo dei miei articoli e le richieste
dei miei lettori mi hanno portato alla creazione dei primi
corsi. L’esigenza più sentita era quella di vedere come si la-
vora in una vera bottega di restauro. Ecco allora che ho rea-
lizzato i miei tutorial sul restauro del mobile fotografando
nella mia bottega i miei restauri, montando poi le foto e com-
mentando tutti i passaggi passo dopo passo svelando così i
miei “segreti di bottega”.

Come si è sviluppato il sito negli anni suc-
cessivi?
La mia attenzione è sempre stata rivolta alle esigenze dei miei
lettori e studenti. Il sito ha seguito una costante evoluzione
fino a diventare una vera e propria comunità di appassionati
hobbysti e restauratori alle prime armi. A loro propongo un
vero e proprio percorso formativo. Dalle prime nozioni sulla
preparazione dei prodotti usati nel restauro, con le relative
ricette, fino alla lucidatura a gommalacca con il tampone, pas-
sando per le tecniche di restauro. Sul sito è possibile anche
acquistare i prodotti usati dai professionisti del restauro e che
spesso sono di difficile reperimento.

Ritieni che internet sia un mezzo valido
per la trasmissione delle conoscenze?
Penso proprio di sì, e penso che in futuro la trasmissione di
conoscenze sarà sempre più legato ad internet. E’ impossibile
infatti per molti miei studenti-apprendisti poter frequentare
botteghe di restauro. Ecco allora che la possibilità di frequen-
tare la mia “bottega virtuale” acquista una valenza speciale.
Penso ad esempio alla mia Accademia del restauro. Si tratta
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Cercando su internet “Come restaurare un mobile antico” oppure “La lucidatura a
gommalacca” balza subito agli occhi il sito www.artedelrestauro.it con il suo blog ricco
di centinaia di articoli gratuiti che approfondiscono tutti i temi legati al restauro.
Incuriositi, noi della redazione della rivista “Cose Belle Antiche & Moderne” dopo aver
visitato il sito abbiamo contattato il suo fondatore e direttore Carlo Ferrari. 
Questa è l’intervista che è scaturita dal nostro colloquio.

Intervista



&ANTICHE MODERNE
Cose   Belle

2

di un corso completamente online.
Tutti i mesi i miei studenti-apprendisti
ricevono alcuni tutorial di approfondi-
mento su un tema specifico del re-
stauro del mobile. In Accademia
abbiamo un Forum riservato dove gli
iscritti pubblicano, in maniera molto
semplice, i loro lavori evidenziando
dubbi e problemi. Io stesso rispondo
dando suggerimenti e guidando lo stu-
dente-apprendista nel percorso di re-
stauro del mobile, come un Maestro in
una bottega.

Come vedi il futuro di
artedelrestauro.it?
Per meglio rispondere alle esigenze di
approfondimento di temi specifici le-
gati al restauro e all’antiquariato Arte
del restauro è diventata anche Casa
Editrice e sta pubblicato una serie di
e-book sulla storia del mobile dell’800.

Ai corsi online si sono affiancati corsi dal vivo
per chi vuole intraprendere un percorso più
professionalizzante. Artedelrestauro offre così
il livello di approfondimento che ogni appas-
sionato sceglie di seguire: dalla semplice lettura
del blog gratuito fino ai corsi della durata di
una settimana. Tutto questo entrando sempli-
cemente nella mia bottega e mettendosi al mio
fianco, come avveniva con i Maestri di un
tempo.


