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L'amore per gli oggetti antichi è qualcosa di innato, che 

da sempre mi attrae e scatena la mia fantasia. Già da pic-

cola adoravo le soffitte e le vecchie case, che consideravo 

luoghi dal fascino speciale, quasi magico, fonti inesauri-

bili di oggetti da scoprire, piene di racconti di vite e storie 

passate, ma anche di ispirazioni per il futuro. Ho sempre 

pensato che gli oggetti di antiquariato abbiano uno char-

me particolare e che quando se ne sceglie uno lo si faccia 

col cuore. Non si tratta infatti di acquistare un semplice 

arredo, ma di portare a casa propria un oggetto che ha 

aumentato il suo fascino nel tempo e che, stando con noi, 

continuerà a farlo. Quella per l'antiquariato è una grande 

passione, che si nutre di esperienza e di continua ricerca. 

Ed è proprio questa passione che da quarant'anni carat-

terizza l'attività di Antichità Constantini, luogo che ogni 

appassionato di arredi antichi di montagna dovrebbe vi-

sitare.

Lo showroom si trova a Venas di Cadore, poco distante da 

Cortina d'Ampezzo, e ad accogliervi troverete Leopoldo e 

Luca Constantini. Leopoldo, il padre, si è presto distinto 

grazie alla sua creatività in ambito artistico-artigianale. 

Negli anni Settanta diventa socio della Falegnameria 

Constantini insieme al fratello e in seguito questa attivi-

tà si trasforma fino a diventare Antichità Peaio negli anni 

Novanta, grazie alla passione e alla competenza svilup-

pata nell'antiquariato e negli oggetti d'arte. Luca, che ha 

ereditato la creatività del padre, si è formato prima all'I-

stituto d'Arte di Cortina d'Ampezzo laureandosi poi all'Ac-

cademia di Belle Arti di Firenze. Tornato a casa subentra 

come socio allo zio e inizia a far emergere la sua perso-

nalità e le sue idee, che portano l'azienda a diventare An-

tichità Constantini, trasferita a Venas di Cadore. Qui, i due 

hanno recuperato una vecchia occhialeria obsoleta posta 

lungo la Ciclabile delle Dolomiti, risanandola, dotandola 

di nuove tecnologie per il risparmio energetico e trasfor-

mandola nella sede del nuovo negozio. 

Lo spazio si sviluppa su due piani, per un totale di 1500 

metri quadrati di esposizione dedicata a mobili antichi in 

stile tirolese e arte montana finemente restaurati. Vi si 

trovano tavoli, sedie, cassapanche e armadi, magnifiche 
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lampade e poi ancora quadri e oggettistica di fine '800 

e del '900. Uno spazio paticolare è dedicato ai tessuti, 

mentre qua e là si trovano arredi studiati e sviluppati in 

un connubio tra materiali innovativi, come il plexiglas o 

il legno di recupero, le cui forme si rifanno a quelle tradi-

zionali tirolesi.

Oltre ai volumi espositivi del negozio, a pianterreno tro-

va spazio un grande laboratorio, dove prendono forma le 

idee e gli arredi su misura. Antichità Constantini infatti 

progetta e realizza anche arredamenti su misura rigoro-

samente in legno ed ha una struttura tale da poter assi-

stere la clientela fino al completamento dell'arredamen-

to in ogni sua parte.

Quello di Antichità Constantini insomma è un ottimo 

esempio di eccellenza e di continuità tra passato e futuro, 

nel quale un padre e un figlio hanno saputo lavorare insie-

me dando valore alle tradizione e alla contemporaneità.
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Testo engSatus, sa muntrata, nonsum mandit L. Grae 

essenarte, unitiam ut gracchui iam nos o iniam es conon 

virtidi enihicaedi iptemov emorum pes vid inesitabes hoculib 

utemerunius perniquides! Et L. Adenima nuntrator adduc 

medo, no. Hilis int? Ehemo perei effrei posulina, nonum 

et vicatam, senius, Cas etis confec re derfex nosta vid id 

modiis huides licitab ulturatimur. Overemus, con Etra incla 

nostimuli iae, cons porununum pro terum tam ia duc oc 

ordient eatimus aciisu qua popteatus it publiconsit, contered 

a in Etraetiam pata egere, cae tatem.

Ehenatil vicae caperis imum ia et graes prarei in Etraetra 

remus contemo veremqu odieria mpoendi isquam que dit 

patus, sici furem obses publibunum num andi tabem et 

viverem achi, apero et; non tuium rei st ade me consultius 

horatus vericae dem inestris esto int. Itam, utes! Satu quos 


