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M arina Cighir vede
positivo: per lei la
pandemia ha voluto
dire potersi

concentrare sul suo progetto. 
E da retail manager di marchi 
internazionali di home 
fragrance, ha creato il «suo» 
Aina Kari, candele profumate. 
Le fragranze sono ideate a 
Parigi e prodotte a Grasse, e il 
nome del brand arriva da 
lontano: è la tecnica di 
decorazione persiana, la 
pratica di rivestire superfici 
con mosaici di vetro a 
specchio. Ma è tutto Made in 
Veneto, e sostenibile: «La 
collezione dei vasi in vetro è 

collaboriamo con il giovane 
book artist trevigiano Paolo 
Gallina, utilizzando solo carta 
bio-degradabile e carbon-
neutral di Favini Paper a 
Treviso. Sempre a Treviso 
viene prodotto il packaging 
dall’azienda Plastigrafica». 
Venezia è poi tutta nella 
candela Coriandoli, in vetro 
di Murano; nel profumo c’è 
gelsomino egiziano, muschio 
bianco, arancia, e petit-grain, 
che è l’olio essenziale ricavato 
da foglie, rami e frutti acerbi 
dell’arancio amaro.
Sito:aina-kari.com 
Instagram: 
@ainakari_official
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Bevande
English Rose, un vino di mele che di ispira a Lord Scudamore
Come non potevo appassionarmi a un’etichetta che 
dice English Rose? È il vino di mele «effetto 
spumante» di Sidro Vittoria, prodotto 
artigianalmente nelle Dolomiti, come Italian Bloom; e 
Luppololà, un luppolato infuso a freddo non filtrato. 
Made in Italy ma con tradizione British: «Abbiamo 
seguito le tracce di Lord Scudamore che, nel ‘600, 

riuscì a trasformare un prodotto artigianale 
locale in una bevanda apprezzata da re e lord», 
raccontano, «tanto da essere definito, da un 
principe italiano , il vino di Scudamore». 
Sidro Vittoria, Borgo Villanuova 74, Vigo di 
Cadore (BL) Tel 3495950975
Sito: sidrovittoria.com 
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C hi meglio di una donna può disegnare
una borsa? «Da una vacanza in Salento ho
portato a casa questo suono caldo, filu:
cioé filo», racconta Laura Guerresi. «L’ho

voluto rafforzare, ripetendolo. Il filo unisce, crea, 
rattoppa, dà forma: in questo io mi identifico. 
Ho sempre cucito; a volte i sogni diventano 
realtà e a 51 anni ho aperto un laboratorio sotto 
casa, con un’altra artigiana. Creo borse semplici, 
resistenti, colorate e a un prezzo giusto. Hand 
Made in Verona, realizzate pezzo per pezzo nel 
retrobottega». 
Sito: filufilu.com Instagram: filufilu_bags

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dettagli
Una borsa è la vita

U no dei miei notes preferiti
è di Carteria Tassotti,
l’antica stamperia di
Bassano del

Grappa. Che ora lancia 
le«carte decorative». 
Le ha ideate la 
calligrafa Anna 
Schettin usando un 
«calamo» ricavato da 
una canna di fiume, su 
carta cotone da acquerello, 
con la frase «Il Giorno più bello? 
Oggi!», in tante lingue. Ispirata 

da Rudolf Koch, che nel ‘900 creò 
il carattere tipografico Neuland, 

«nuova terra». Carteria
Tassotti mi sta simpatica

anche perché da aprile
promuove il corso di
scrittura creativa
«Alba Pratalia», con
Biblioteca Civica di

Bassano e Libreria
Palazzo Roberti. 

Sito: tassotti.it Instagram:
@grafichetassotti
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Carte decorative
Acquerelli con messaggio

Accessori
Il quadrilatero delle candele di Maria Cighir

di Lisa Corva

Shopping
Nordest

Idee
La candela 
Coriandoli, in vetro 
di Murano, e a 
sinistra altre 
candele di Marina 
Cighir

prodotta a Murano; nelle 
candele usiamo cera 100 % 
naturale, un blend premium 
di cera di cocco, fiori di colza, 
soia e cera d’api. Per 
l’illustrazione del packaging 
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G iacca e sotto uno
«hoodie», la maglia
leggera con il
cappuccio. Più un
paio di pantaloni

dal taglio perfetto. Ho 
scoperto il brand vicentino 
Cruna (sì, come la cruna 
dell’ago), fondato nel 2013 
da due agguerriti trentenni, 
grazie a Minush. E anche 
qui c’è una bella storia, 
perché Minush sono due 
negozi di moda del NordEst,
aperti da una coppia 
giovane e curiosa, che sa 
fare ricerca di nuovi marchi 
interessanti e romantici, e 
consiglia i clienti: una 
bottega «reloaded». 
Comunque ho scoperto che 

il modello
bestseller dei
pantaloni Cruna si
chiama Mitte, ed è
uno «slim tapered
fit» (eh lo so, il
gergo dei
fashionisti: vuol
dire affusolato e
sottile), ma
soprattutto ha una

cintura con coulisse. Il che, 
per mio marito che non 
trova mai una bella cintura, 
è proprio una buona idea.
Cruna, via Vecchia Ferriera 
141, Vicenza Sito: 
cruna.com Instagram: 
@crunaofficial
Minush è a Treviso, viale 
Cadorna 5. Instagram: 
@minush.it Sito: minush.it
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Appuntamenti
Artisti, vivaisti e artigiani nel castello di Strassoldo
Tutti al castello! Che è quello di Strassoldo, in provincia 
di Udine, che da 24 anni apre le sue porte ad artigiani, 
artisti, vivaisti. Dopo i due anni di sospensione della 
pandemia, ritornerà dall’8 al 10 aprile «Magici Intrecci 
Primaverili», che è anche l’occasione per visitare i salotti 
del castello, la sala d’armi e l’antica cucina. Qui troverete 
davvero di tutto, presentato da chi lo fa: arredi per la 

casa e il giardino, cappelli, borse, lavori a telaio, 
tradizionali furlane ma in chiave eco, golosità di piccoli 
laboratori, vestiti per bambini, bijoux, candele, prodotti 
naturali per la cura di piante, persone, animali… E i bei 
pigiami fatti a mano da Maria Vittoria Colonna a Vicenza 
con Ma.Mi.Mo (io ne ho uno, consiglio!). infine fiori e 
piante da vivaisti da tutta Italia.
Sito: castellodistrassoldo.it – FB e IG @castelli di 
strassoldo e @castellodistrassoldodisopra
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Moda
La Cruna dell’ago per lui

«M io nonno Agostino apre
il primo negozio di
salumeria in piazza
Borgolucido a

Spilimbergo nel 1903», racconta Pietro 
Lovison. «È proprio nel centro del paese 
che comincia la storia della nostra 
famiglia, storia che è stata tramandata a 
mio padre, e da mio padre a me. Ero un 
ragazzino di 10 anni appena uscito dalle 
elementari, quando ho cominciato a 
lavorare - una volta si usava così». I 
segreti dei vostri salami? «La vera cultura 
del maiale: qualità della materia prima, 

controllo della filiera, salatura quanto 
basta. E poi la ripetizione perfetta di gesti 
antichi: i salumi ad esempio vengono 
legati a mano, con spago di lino grezzo 
come da tradizione, sotto gli occhi dei 
nostri norcini. Il tempo è alleato: i 
prodotti stagionano con tempi dettati dal 
prodotto e non dal mercato».
Lovison, via Foscolo 18, Spilimbergo 
(PN) Tel 0427 2068 Sito: 
salumilovison.com 
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Botteghe
Salumi di famiglia

Tagli Giacca, 
pantaloni e 
maglia con 
dappuccio
di Cruna 


