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Shopping di Natale a Venezia. In tour tra le città del Veneto
con la personal shopper Cinzia Fassetta
Scritto da: Eleonora Cazzaro alle 20:56
Elena, in un precedente post vi ha raccontato la storia di Cinzia Fassetta,
brillante e stilosa personal shopper veneta. La sua figura professionale e la
passione con cui ha raccontato il suo lavoro, mi hanno talmente incuriosita e
stupita che ho pensato: "E se provassi anche io a far shopping con Cinzia in
vista dei regali di Natale?". E così l'ho contattata e assieme abbiamo pensato di
creare un "Christmas-shopping tour" tra le città e le cittadine più fashioniste del Veneto: Venezia,
Cortina, Padova, Vicenza, Verona, Treviso.
Il risultato? Una rubrica dal taglio fresco e leggero dove potrete trovare consigli utili sui negozi più
belli da visitare e dove poter comprare un regalo originale e non per forza costoso.
Non vi racconto come è iniziata l'avventura perchè fremo nel rendervi subito partecipi di come
è stato lo scorso week end a Venezia: una delle esperienze più divertenti che abbia mai provato!
Non solo perchè è obiettivamente rassicurante essere consigliati da una persona esperta all'atto
d'acquisto, ma anche perchè Cinzia si è rivelata una grande compagna d'avventura che mi ha fatto
conoscere luoghi e negozi a me sconosciuti in una città come Venezia, che conosco relativamente
poco. Due secondi le sono bastati per farmi abbattere il muro di timidezza che innalzo al primo
approccio. Mi son sentita così a mio agio che guardando le nostre sagome riflettersi sulla vetrina di
un negozio, non mi son sentita per niente fuori luogo nell'avere vicino a me una personal
shopper. Nulla di così troppo chic e nessuna cafoneria.
Ma partiamo dall'inizio: nella Google map del mio iPhone aggiungo tra i preferiti ogni luogo che mi
propone. Sia mai che mi possa servire in futuro...
PRIMA TAPPA: Io & Cinzia @ GUALTI - Prima destinazione Rio Terà
Canal, Dorsoduro 3111 (nei pressi di Campo Santa Margherita). Meraviglia!
Trionfo di colori, di design e di raffinatezza. Oggetti da togliere il fiato: spille,
orecchini, anelli, bracciali "headpieces". Creati con un una resina speciale che li
rende leggiadri tanto da farli sembrare delicatissimi oggetti di vetro. Scelta
azzeccata se non volete passare inosservati o se volete regalarli ad una persona
appariscente. Scarpe su misura in mille colori così come le originali stole dai colori cangianti che
possono essere modellate sul corpo. Qui è tutto così bello, vi consiglio di passare con un generoso
ed innamorato fidanzato!
Gualti:collana di design

Decidiamo di rimanere in zona, passiamo il Ponte dei Pugni, lasciandoci sulla sinistra la famosa
barca che è sempre ancorata in riva. Le chiedo:"Cos'è?" E lei: "Un
fruttivendolo". "Wow" -esclamo. Sinceramente non lo sapevo.
SECONDA TAPPA: Io & Cinzia @ PAPUNI ART - Seconda destinazione il
2834/a Dorsoduro. Ninfa crea delle straordinarie collane e bigiotteria. Pezzi
unici che compone utilizzando vari tipi di materiali, dalle pietre dure alla

plastica. Mi innamoro di una collana e mi garba molto anche il prezzo. "La posso comprare" borbotto tra me e me. E penso proprio la regalerò alla mia collega di cui non posso dire il nome
altrimenti che sorpresa è?Thanks God, un regalo in meno a cui pensare...
Creazioni di Papuni Art

Da qui cambiamo zona, vaporetto e ci rechiamo tra Campo Santo Stefano e San Marco. Per strada
incontro pure Elisa, mia cara amica studentessa di economia e le propongo di unirsi a noi.
TERZA TAPPA: Io, Cinzia & Elisa @ MARGERIE - Terza destinazione il 2511 San Marco. In
Campiello della Feltrina c'è questo bellissimo negozio dove Margherita, la padrona di casa, propone
i suoi oggetti di design e le sue creazioni lavorando diversi materiali. All'interno originali borse in
pelle o in tessuto, spille, collane, bracciali e piccoli accessori di pelletteria come cappelli scarpe e
molto altro. Pezzi graziosi e raffinati anche perchè tutto ha un segno distintivo, una piccola
margherita che è davvero "tres chic".
La mia amica ci abbandona e noi andiamo verso. Sant'Aponal.
QUARTA TAPPA: Io & Cinzia @ SERENAVIANELLO - Quarta
destinazione San Polo 1226. I miei occhi si illuminano di fronte a tanta bellezza
e sapienza di sartorialità e manualità. Accessori ricercati in seta, velluto,
cappelli, stole e cappotti (come il modello Greta nella foto qui a lato). Vedo un
cappello, mi ricorda molto gli anni '30 '40. Visto il prezzo accessibile lo prendo.
Tra l'altro quest'anno i cappelli sono un must da indossare. Inconfondibili
dettagli artigianali su tutti i pezzi e stupende le scarpe che sembrano uscite da un
chaussurière di Versailles.
QUINTA TAPPA: Io & Cinzia @ ARNOLDO & BATTOIS - Quinta
destinazione San Marco 4271 Calle dei Fuseri. Sono due giovani designer, molto
bravi creano accessori e borse molto caratteristici, uniche e dai nomi che trasudano
venezianità (Anzolo, Fuseri, Rasse Fiubera). Le borse sono strepitose.
A questo punto confido a Cinzia di essere esausta. I miei piedi sono ormai privi di
sensibilità e avverto pure un languorino. E così mi porta in un posto "delizioso" nel
vero senso della parola, la PASTICCERIA MARCHINI in Spadaria. Un paradiso
di fronte a me: biscottini, dolci e cioccolatini presentati in particolari confezioni
regalo. Un regalo economico e sempre di buon gusto, come vuole il galateo. La
scelta è vasta: dai "Tondi con le mandorle" al famosissimo "Zaileto" più popolare
del "Baicolo" fino agli "Arlecchini" e ai "Basi in Gondola".
Da non dimenticare che regalare un dolce, cioccolata soprattutto è sempre un gesto chic e raffinato
che potrebbe addolcire e intenerire anche il capo (o la "capa") più spietato...
Se siete a Venezia...Buono Shopping

