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L' Oro dei Farlocchi 

"Tornare all'Antichita'"

L'oro Dei Farlocchi, un piccolo negozio in Via Madonnina è un importante

centro di attrazione turistica. Vende alcuni dei migliori pezzi di

antiquariato che si possono trovare in giro. Conosciuto per la sua

eccentrica scelta di articoli (quello che gli italiani chiamano)

"Modenariato", il negozio attira molte persone che hanno un occhio e il

gusto per l'antiquariato. E 'un rifugio per coloro che amano sbirciare nella

storia attraverso le cose che sono una testimonianza di epoche passate. È

possibile trascorrere ore curiosando tra i pittoreschi e inusuali manufatti.

 +39 02 86 0589  www.lorodeifarlocchi.com

/

 info@lorodeifarlocchi.com  Via Madonnina 13, Milano

 by Bru-nO   

Dabbene 

"Argenti di famiglia"

Famiglia di argentieri di lunga data e chiara fama propongono nel loro

ampio negozio una vasta scelta di pezzi antichi italiani e stranieri dal XVIII

al XIX secolo. Roberto Dabbene si è dedicato allo studio dei punzoni di

zecca del 1800 con la pubblicazione di diversi libri. Eseguono anche

restauri, perizie e lavori artigianali. Da segnalare le bellissime scatole

d'argento.

 +39 02 655 4406  www.argenteriadabbene.c

om/it/

 dabbene@argenteriadabbe

ne.com

 Largo Claudio Treves 2,

Angolo Via Balzan, Milano

 by douceurs d'etre   

Raimondi di Pettinaroli 

"Cartotecnica di lusso"

Fondato nel 1776, è uno dei negozi più vecchi della città. Offre stampe

antiche e nuove grazie alla sua ottima competenza e produzione

tipografica. Stampa a rilievo inviti di nozze, biglietti da visita, carta da

lettera, intestata, cartoncini e altro, anche personalizzati. Conosciuto in

tutto il mondo, ha clienti affezionati e famosi.

 +39 02 7600 2412  pettinaroli.it/index.html  info@pettinaroli.it  Corso Venezia 6, Milano

 by Mister Fredi   

Mercatone dell'Antiquariato del

Naviglio Grande 

"Ogni ultima domenica del mese"

E' il più importante mercatino della Regione e si snoda per circa due

chilometri lungo le rive del Naviglio Grande. Dal 1982, ogni ultima

domenica del mese, ospita più di quattrocento espositori selezionati;

bancarelle di ogni tipo: mobili, orologi, porcellane, argenti, bambole,

giochi, libri, radio, abiti d'epoca e tanto altro. Durante la manifestazione, i

negozi intorno rimangono aperti come i molti atelier che ci sono intorno;

vale la pena entrare nelle tipiche case a ringhiera ora ristrutturate per

capire facilmente usi e tradizioni della cultura locale. Da ricordare per non

perdersi: i numeri pari dei banchi sono lungo l'Azaia Naviglio Grande,
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mentre quelli dispari lungo la Ripa di porta Ticinese. Da segnalare: il

Banco n:° 1 - Libri dei tempi passati, sia per i più piccini che per gli adulti.

Orazio Ficili, librario antiquario, aderisce a un associazione: “Sodalizio del

libro” che durante i mercatini consegna gratuitamente a casa i testi. Il

Banco n.° 45 Enea Bracciali, conosciuta brocanteur milanese vende

oggetti curiosi che lei stessa alle volte colleziona e restaura. E' possibile

fare delle occasioni. Inoltre, Banco n.°8 ferri da stiro di varia grandezza e

forma; Banco n.°14 materiale elettrico; Banco n.° 151 vecchie serrature e

chiavi; Banco n.° 455 biancheria “della nonna”; Banco n.° 411 e 440,

giornali anche con prime edizioni.

 +39 02 8940 9971  www.navigliogrande.mi.it/

mercatone-

dellantiquariato/

 info@navigliogrande.mi.it  Alzaia Naviglio Grande,

Milano
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