
NICOLAO

CA’ DEL SOL

KARTARUGA

CA’ MACANA

TRAGICOMICA

MATER DOMINI MASKS
BLUE MOON

LA PIETRA FILOSOFALE

CA’ MACANA ATELIER

LA BOTTEGA DEI MASCARERI
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MASCHERE E COSTUMI NON SOLO PER IL CARNEVALE



In cuoio e cartapesta, non in plastica e cerami-
ca; da indossare, non da appendere alla parete. 
Ecco come riconoscere le vere maschere 
tradizionali veneziane. La loro funzione, in 
origine, non era tanto esibire o stupire ma 
camuffare uomini e donne permettendo, 
attraverso il travestimento, la trasgressione. 
L’esempio più conosciuto è la bauta, dall’inqui-
etante maschera bianca sul volto, l'ampio 
mantello nero a ruota, il tabarro, e il tricorno 
nero sul capo. É il tipico travestimento 
veneziano del Settecento che garantiva l'anon-
imato e, quindi, la massima libertà. Travesti-
menti non solo durante il Carnevale ma in 
tutte quelle occasioni, che a Venezia non 
mancavano, di svago e divertimento: nelle 
feste, nei balli e, soprattutto, negli incontri 
amorosi. Travestimenti per piacere ma anche 
per i momenti difficili. Nel Medioevo durante 
le pestilenze, i medici utilizzavano una 
maschera dal naso lungo riempito di spezie, la 
cosiddetta “maschera dello speziale” per non 
sentire gli odori e proteggersi dai contagi. 
Dalla funzionalità fino agli sfarzi e ai luccichii 

delle grandi occasioni, maschere e costumi 
sono spesso arricchiti da forme curiose come 
le teste di cavallo. A Venezia perdura una 
grande tradizione di antichi artigiani 
“maschereri” ma anche sartorie storiche dove 
mani esperte tagliano e cuciono tessuti pregia-
ti realizzando capi esclusivi, vere e proprie 
opere d'arte, contribuendo ad allestire le 
scenografie di teatri lirici, di prosa e balletto di 
tutto il mondo, oltre a studi cinematografici e 
televisivi. Biancheria, accessori, copricapi e 
mantelli, bauli di desideri, che permettono di 
rivivere tradizioni dimenticate, come l’uso 
dell’antico scialle veneziano (el fazuol). Lussu-
oso e adornato di fiori ma anche semplice 
nero, fine ed elegante, con pochi ricami e 
lunghe sottilissime frange, simbolo di onestà e 
rispettabilità, era indossato dalle belle dame 
veneziane e, per consuetudine, interdetto alle 
meretrici. Maschere, costumi e altri oggetti 
affascinanti possono essere realizzati su 
misura per voi, perché la vera bellezza 
veneziana, quella artigianale artistica, non è 
uno scherzo.

La pietra filosofale | maschere in cuoio
San Marco 1735, Frezzeria
041 2585885

Mater Domini Masks | maschere
Santa Croce 2118, Santa Maria Mater Domini
338 4014395

Papier Maché | maschere
Castello 5175, Calle lunga Santa Maria Formosa
041 5229995 / www.papiermache.it

Nicolao | costumi per cinema e teatro
Cannaregio 2590, Fondamenta della
Misericordia
041 520 70 51 / www.nicolao.com

Tragicomica | maschere
San Polo 2800, Calle dei Nomboli
041 721102, 320 3117837 / info@tragicomica.it

MASCHERE E COSTUMI NON SOLO

PER IL CARNEVALE

Ca’ Macana atelier | maschere e
scenografie per Carnevali, teatri e cinema
Cannaregio 1374, rio terà San Leonardo
041 718655
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2 Ca’ Macana | maschere
Dorsoduro 3172, calle delle Botteghe
041 2776142, 041 5203229
www.camacana.com

Ca’ del Sol | maschere e costumi per
scenografie, teatro e carnevale
Castello 4964, fondamenta Osmarin
041 5285549 / www.cadelsolmaschere.com

4 Pontecavallo | maschere
Cannaregio 1521, Rio Terà S. Leonardo
041 5244697

Kartaruga | maschere
Castello 5369, Calle delle bande
041 5210393, 348 4445007
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La bottega dei mascareri | maschere
San Polo 80 e san polo 2720
0415223857 / www.mascarer.com
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Blue moon | maschere
San Polo 1578, calle del Cappeller
041 715175 / www.bluemoonmask.com
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SCARICA LE MAPPE!
veniceoriginal.it/travel

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

VENICE ORIGINAL TRAVEL

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.
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