IL FASCINO DELLE MIGLIORI CREAZIONI VENEZIANE: MONILI, GIOIELLI E ALTRI TESORI
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IL FASCINO DELLE MIGLIORI CREAZIONI VENEZIANE:
MONILI, GIOIELLI E ALTRI TESORI

VENICE ORIGINAL TRAVEL

Venezia è una città così unica e singolare che
attira svariate suggestioni in campo artistico-culturale, contaminazioni, spunti creativi e
influenze di stile. Anche in fatto di gioielli,
monili e altri accessori. Oggetti da indossare
tutti i giorni o per un avvenimento speciale ma,
sempre, da “custodire” gelosamente. Non tanto
come oggetti ma come tesori di ricordi ed
esperienze. Una visita a Venezia è, infatti,
un'occasione per fare (o farsi) un regalo importante. Ma anche per riparare, adattare, ridar vita
a tutti quegli oggetti preziosi che hanno bisogno
di mani esperte per essere valorizzati nel tempo.
Anelli, bracciali, collane, orecchini, spille e altri
mille accessori possono essere disegnati su
misura e impreziositi da filigrane, sigilli, trafori,
incisioni e altri intarsi. Nei laboratori si
impugnano utensili per cesellare, tagliare,
fondere e, attraverso lenti di ingrandimento, si
guarda in profondità ogni gioiello, anche
maschile. Dai gemelli da polso agli anelli da
sigillo indossati, per tradizione sul mignolo, per
firmare documenti con la ceralacca, oggi sono il
simbolo di corporazioni, ricchezza e privilegi.
Tanti metalli e leghe a Venezia si arricchiscono
di elementi in vetro, come le perle. Un tempo ne

era proibita la fabbricazione perché sinonimo di
contraffazione, ma ben presto si rivelarono
talmente belle da iniziarne a produrre di vari
tipi e usate come merce di scambio con i popoli
africani e americani. Le conterie sono perline
vitree colorate di piccole dimensioni, segmenti
di canne forate, irresistibili nei colori e nella
brillantezza usate anche per realizzare paralumi
e fiori. I paternostri, che prendono il nome dalle
corone da preghiera, erano realizzati in cristallo
di rocca molato e, poi, in vetro. Seguirono le
perle a lume, bacchette di vetro colorato modellate con una fiamma, prima di combustione ad
olio e, poi, a gas. Nuove o antiche, minuscole o
enormi, trasparenti oppure opache, multicolori
o monocrome: la bellezza delle perle veneziane
non passa di moda anzi, il loro fascino aumenta
con il tempo. Una tradizione che sopravvive
grazie alle “perlere”, le artigiane creatrici delle
perle a lume e le impiraresse, donne che
agilmente infilano (impirano, in dialetto
veneziano), con un unico gesto, tante perline
conterie. Gesti semplici, ma sapienti, da cui si
forma, spesso, la vera bellezza veneziana, dove il
guizzo creativo aggiunge rarità, estro, carattere
e genialità.
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Vergombello
San Marco 1565a, Ramo II Corte Contarina
041 5237821 / www.vergombello.com
Stefania Fescina
San Marco 4458, Calle dei Fuseri
041 5207882
L’angolo d’oro
San Polo 2543c, Frari
041 5237166 / www.langolodorovenezia.it
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Abc
Santa Croce 1839, Calle del Tentor
041 5244001 / www.orafaabc.com
Sigfrido Cipolato
San Marco 3717a, Calle de la Mandola
041 5228437 / www.sigfridocipolato.com
Laberintho
San Polo 2236, calle del Scaleter
041 710017 / www.laberintho.it

*su appuntamento

progetto promosso da

Progetto di promozione
territoriale attraverso itinerari
integrati tra artigianato,
commercio ed enogastronomia.
Sei itinerari alla scoperta del
territorio attraverso la
valorizzazione del saper fare
veneziano.
Una selezione suggestiva di
attività produttive espressione
dell’identità e della cultura
lagunare, per ripartire dalle
eccellenze locali.

Confederazione Nazionale
Artigianato e della Piccola e Media Impresa

dell’

grazie al sostegno di
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Perlamadre Design
Dorsoduro 3182, Calle delle Botteghe
340 8449112 / www.perlamadredesign.com
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SUV venetian Beads*
Cannaregio 97/d, Calle Priuli
041 715215 / www.suv-glassbeads.it

14

Paperoowl | creazioni in carta
Santa Croce 2155/A
www.paperoowl.com
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la Colombina* | storie da indossare
340 3423941
www.lacolombinavenezia.com
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Sunset Yogurt
Castello 494, Fondamenta S. Gioacchin
370 3689211 / www.sunsetyogurt.com
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Perle Gueye
Santa Croce 1099A, Calle Larga dei Bari
346 1235015

16

Attombri | perle e ﬁli di metallo
San Polo 74, Sotoportego degli Oresi
041 5212524 / www.attombri.com
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Materialmente
San Marco 4850, mercerie San Salvador
041 5286881
www.materialmentevenezia.com
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Biancardi *
Dorsoduro 2465 D, Fondamenta dei Cereri
041 5208477 / www.biancardivenezia.it
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Stefano Morasso
Giudecca 621\A
347 5363674 / www.stefanomorasso.it
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Godi Fiorenza
San Marco 4261, campo San Luca
041 2410866 / www.fiorenzadesign.com

13

KirumaKata
Castello 998, Fondamenta Sant’Anna
347 3607177 / www.kirumakata.com

con il patrocinio di

LE MAPPE
Non solo oro, argento e perle
Travestimenti veneziani
Una merenda veneziana
I mestieri della gondola
Una giornata a Murano
Una domenica a Burano
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partner
SCARICA LE MAPPE!
veniceoriginal.it/travel

21

Marisa Convento
370 3622439
www.marisaconvento.it
La Perla Nera
Santa Croce 1998, Calle Rioda
041 5243046 / www.laperlaneragioielli.com
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Luisa Conventi
Cannaregio 100
041 5242822 / www.ferenaz.it

