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La casa di Mastro Raphaël è un’espe-
rienza di stile ricca di personalità, un
luogo intriso d’armonia e benessere. 
Amore per le proprie radici e reinter-
pretazione della memoria storica, attra-
verso una sinfonia impeccabile di filati
e tessuti naturali, sono la chiave di let-
tura del percorso di Mastro Raphaël.
Un percorso appassionato, in continua
evoluzione, che trova la sua massima
espressione nella purezza sartoriale e
nella cura della forma. Il cuore del-
l’azienda vive in una ricca tradizione
artigiana, con un occhio sempre atten-
to all’innovazione tecnologica.
Ogni collezione è frutto di una ricerca
accurata all’interno di forme, tessuti,
colori e delle loro infinite combinazio-
ni. Le occasioni di una giornata, gli ozi
di una vacanza, le pagine di una stagio-
ne, le primavere di una vita, le memo-
rie di un’epoca... si rincorrono nelle
nostre stanze, si rivelano sulle nostre
scene, si avvolgono del tessuto con cui
desideriamo vestirli. VictorVictoria,
lui e lei, uomo-donna, maschile-fem-
minile, due anime dello stesso mondo

che da sempre s’incontrano, si fondo-
no, si confondono. In questa collezione
di tessuti d’arredamento e di biancheria
per la casa Mastro Raphaël racconta
una storia. I tessuti in lana per lui su cui
si ritagliano silhouettes di farfalle e
ramage in lucidissimo raso per lei, i
colori tono su tono, combinazioni che
“vestono” i nuovi divani e le preziose
poltrone sartoriali, tonde e quadrate
ricamate ed intarsiate nei disegni di
lana e raso; il contrasto li unisce… è
una storia iniziata molti anni fa e mai
finita. La collezione VictorVictoria,
trova la sua espressione anche in com-
plementi d’arredo come le lampade, i
cui basamenti cubici a pilastri o a stelo,
bugnati o intarsiati, sono anche impre-
ziositi dal materiale utilizzato.
Corno/osso di bufalo e toro per il basa-
mento e finiture in cromo, mentre il
paralume in pergamena si tinge di color
vaniglia, ecru o nero. Poltrone, letti,
divani e lampade, esprimeranno con
eleganza la raffinata personalità di chi li
avrà scelti.

di A. Amà

O

Mastro Raphael.••

Per info: Interni Collezioni
Dogana - R.S.M.
Esclusivista per San Marino

Victor
Victoria
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DOGANA C/O ADMIRAL POINT
• Vendesi ufficio al 2° piano
con n°2 abitabilità + posto
auto coperto di proprietà.
Euro 155.000,00

BORGO MAGGIORE
• Vendesi appartamento
nuovo ad uso ufficio con n° 2
abitabilità, balcone con vista
mare e posto auto.
Euro 160.000,00

ROVERETA
• Vendesi ufficio con finiture
di super lusso di mq 250 con
ampio terrazzo esterno di
proprietà e n°3 abitabilità.
INFO IN UFFICIO

Prossima costruzione, meraviglioso complesso in stile Liberty,
circondato da uno splendido parco composto da alberi secolari
che fanno da cornice alla struttura e alla piscina ad uso esclusi-
vo del complesso.

In costruzione, nel verde delle colline di San Michele, lussuoso com-
plesso immobiliare composto da mansarde al piano terra con
ingresso indipendente e ampio giardino di proprietà, bifamiliare e
trifamiliare disposte su due piani, tutte con ampio giardino di pro-
prietà. Finiture di super lusso con materiali di primissima scelta.

A pochi passi dal
confine di Rovereta,
elegante palazzina
composta da appar-
tamenti di media
metratura. Finiture
li lusso.

Veniteci a trovare, senza impegno, per
saperne di più. Cercheremo di soddisfare
al meglio la vostra richiesta di acquisto.

In costruzione, pic-
cola palazzina com-
posta da sole 7
unità immobiliari,
tutte con ampi bal-
coni per poter ammi-
rare la splendida
vista panoramica
che la zona propone.
Possibilità di perso-
nalizzare sia le divi-
sioni interne, sia i
materiali di finitura.

CAILUNGO
VILLA BRUSCHI  RIF. 18

OCCASIONI
E USATI

SAN MICHELE - RIF. 39

CERBAIOLA - RIF. 347

SERRAVALLE - RIF. 288

SERRAVALLE - RIF. 288

BRANDOLINA - RIF. 87

UFFICI

VERA OCCASIONE

FALCIANO - RIF. 329

Appartamento nuovo pronta
consegna, in zona tranquilla
immerso nel verde, con ingresso
indipendente, composto da sog-
giorno, cucina, 2 camere, 1
bagno, ampi portici, giardino, e
garage di mq 46 c.a. e posto
auto esterno Finiture di lusso.
Vero affare. EURO 310.000,00

Vendesi appartamento semi-
nuovo di mq 106 c.a., composto
da soggiorno, cucina, 2 camere, 2
bagni, ripostiglio/lavanderia, balco-
ni, portici con vista panoramica e
garage di mq 46 c.a. Zona centra-
le e tranquilla.
Finiture di super lusso.
Euro 380.000,00 trattabili
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Florea

A Florea sarà possibile trovare: collezioni
di piante aromatiche, frutti antichi,
Agapanthus, bulbi e rizomi a fioritura pri-
maverile, Rose antiche, Clematidi, agru-
mi, Orchidee, e ancora, una vastissima col-
lezione di graminacee ed erbacee orna-
mentali, Peonie, Pelargonium a foglia pro-
fumata, piante grasse e collezioni di succu-
lenti. E tanto altro per perdersi nello
splendore della primavera e dei frutti e i
fiori che questa stagione regala. Florea a
primavera si arricchisce di numerose e
interessanti iniziative.
Dall’incontro sull’orto fiorito dei Fratelli
Gramaglia, alle collezioni di Rose antiche
del vivaio La Campanella, e ancora i frutti
antichi del vivaio Belfiore e i giardini inso-
liti proposti da Strano ma Verde. Molti
saranno i temi che si affronteranno a

Florea. Dalla presentazione del libro
“Polline&Verde, Riflessioni e ricordi di un
giardiniere” di Mario Cacciari all’incontro
su “l’Utilizzo in giardini di clima temperato
e sub-tropicale di palme resistenti al freddo”
curato da Federico Oste titolare dell’omoni-
mo vivaio. Inoltre sarà possibile scoprire “I
segreti delle piante tintorie”, un incontro
presentato e curato dal Museo dei Colori
Naturali c/o Oasi San Benedetto di Lamoli
di Borgo Pace (PU).
Un laboratorio attivo per conoscere la sto-
ria e la natura del colore vegetale, la colti-
vazione della piante tintorie, l’estrazione
del colore e l’utilizzo dei pigmenti nei pos-
sibili campi d’impiego.
Nel pomeriggio di Sabato sarà la volta del-
l’incontro dedicato a tutte le signore, e
non solo, intitolato “L’arte del ricevere”, in

collaborazione con il gruppo studi e ricer-
che Arnaldo Caprai. A seguire “Fiori in
tavola” il laboratorio di composizioni flo-
reali per la tavola e la casa con il contribu-
to di Mara Verbena. 
In più per tutti i visitatori di Florea il con-
corso “Vinci un sogno di relax e natura”.
In palio tre fantastici soggiorni a Le Terre
del Verde, uno splendido agriturismo nel
cuore dell’Umbria.
A disposizione dei visitatori un’esperta del
giardino accompagnerà chiunque lo desi-
deri alla scoperta dei fiori e le piante più
insolite. Non resta dunque che aspettare il
12 e 13 Aprile, per la seconda edizione di
Florea San Marino, un evento che pro-
mette di diventare un appuntamento di
prestigio, nel calendario degli amanti del
florovivaismo e non solo.

Florea torna all’ombra del
monte Titano con la sua
seconda edizione, in pro-
gramma sabato 12 e domeni-
ca 13 aprile al Centro
Garden di Cailungo. Una
mostra mercato di piante ed
essenze rare, nella suggestiva
cornice della più antica
Repubblica del Mondo, dedi-
cata agli appassionati del
verde e ai professionisti del
giardinaggio. La seconda edi-
zione di Florea sarà un’esplo-
sione di colori e profumi,
un’occasione speciale dove
poter trovare piante da colle-
zione e rarità botaniche dai
più importanti vivaisti e pro-
duttori italiani.

Spazio anche all’arredo, agli
accessori e all’artigianato arti-
stico per rendere terrazzi e
giardini piccoli angoli di
paradiso. La manifestazione,
organizzata sotto l’alto patro-
cinio della Segreteria di Stato
al Territorio, Ambiente e della
Segreteria di Stato per il
Turismo della Repubblica di
San Marino, si propone come
luogo ideale di incontro con i
più qualificati vivaisti italiani,
giardinieri e collezionisti spe-
cializzati, nell’intento di favo-
rire la migliore conoscenza di
piante singolari per le loro
qualità estetiche e il loro
aspetto decorativo.

Rare e bellissime
le piante di Florea.

a cura della Redazione in collaborazione con Eventi San Marino. Per info: www.eventisanmarino.com

O

PROGRAMMA SABATO 12 APRILE

9,00 Apertura degli stands

10,00 Inaugurazione ufficiale con la presenza dei Segretari di 
Stato all’Ambiente e Territorio e del Segretario di Stato al 
Turismo

11,00 Incontro “I Segreti delle piante tintorie” a cura del  Museo 
dei Colori Naturali – interviene Massimo Baldini

11,30 “L’utilizzo di 100 e più specie di palme resistenti  al freddo
del Centro e Nord Italia “ conferenza introduttiva a cura di 
Federico Oste – Vivai Oste

14,00 Incontro “Graminacee ornamentali, usi e coltivazioni” a 
cura di Enrico Carlon responsabile “Strano ma verde”

14,30 “Concorso Florea” premiazioni stands e delle piante a 
concorso da parte della giuria tecnica

15,00 “Polline e Verde” conferenza e presentazione del libro di 
Mario Cacciari

16,00 “L’arte del ricevere”: in collaborazione con il gruppo studi 
e ricerche Arnaldo Caprai. Interviene l’architetto Walter 
Capezzali

17,00 “Fiori in tavola” laboratorio di composizioni floreali per la 
tavola e per la casa in collaborazione con Mara Verbena

DOMENICA 13 APRILE
9,00 Apertura degli stands

10,30 Incontro “Le collezioni di rose antiche” a cura del vivaio La 
Campanella

15,30 Incontro “I Frutti antichi” a cura del vivaio Belfiore

16,00 Incontro “l’Orto colorato” a cura del vivaio Fratelli 
Gramaglia

17,00 “Musica nel verde”

18,00 Concorso “Vinci un sogno di relax e natura” 

19.00 Chiusura della Mostra

* Il programma potrà subire variazioni.
Per informazioni consultare il sito www.eventisanmarino.com
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di Marco Coppi

Orizzonte s.r.l. offre diversi servizi che si arti-
colano in diverse fasi, sia nelle attività di pre-
vendita che in quelle di post-vendita, come
progetti al computer, sopralluoghi e rilievi,
pagamenti rateali, montaggio dei materiali,
servizi alle aziende, servizio chiavi in mano.

8 LLAA  MMAAIISSOONN

Guarda
all’Orizzonte

La Qualità non è più un miraggio.

Sulla superstrada, Rimini - San
Marino, c’è un’azienda che fin dal
1986 arreda la casa con gusto e
personalità. In principio fu il
Super Mercatone dell’Alberga-
tore, che nel 2000 ha cambiato
nome in Orizzonte. Questo cam-
biamento è stato dettato dal desi-
derio di seguire il mercato e pre-
stare sempre maggior attenzione
alle esigenze del cliente.
Nel 2002 è anche mutata la
gestione, quando i fratelli
Monticelli, da sempre all’interno
dell’azienda, ne hanno assunto la
direzione. Orizzonte s.r.l. è
un’azienda specializzata in com-

plementi d’arredo che si sviluppa
su una superficie espositiva di
oltre 2.500 metri quadrati. Ai fra-
telli Monticelli Bruno e Lorenzo,
da quest’anno si è aggiunta la
grinta giovanile di Federico
Bruschi.
Cosa vi ha portato a cambiare
nel tempo? “Direi che siamo cam-
biati soprattutto per crescere,
migliorare l’offerta e assecondare i
cambiamenti del mercato, che
richiedono una sempre maggior
attenzione al cliente. Ci impegnia-
mo quotidianamente nella ricerca
dei materiali migliori che ci possano
permettere di offrire al nostro clien-
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La Maison intervista i fratelli
Bruno e Lorenzo Monticelli

e Federico Bruschi
Titolari di Orizzonte s.r.l.

Bruno Monticelli, Federico Bruschi, Lorenzo Monticelli - Titolari di Orizzonte s.r.l.

te il miglior rapporto qualità/prez-
zo”. Quali sono i prodotti di
punta di Orizzonte?
“Copriamo una vasta gamma che
parte dai pavimenti e rivestimenti,
come parquet, pietre naturali e
mosaici, l’arredo bagno con vasche e
docce per arrivare ai caminetti,
stufe e canne fumarie. Siamo in
grado di realizzare centri benessere

con sauna e bagno turco, docce emo-
zionali e cromoterapia, e tutto que-
sto lo possiamo installare anche nelle
abitazioni private”.
Un prodotto nuovo e molto inte-
ressante, soprattutto di questi
tempi in cui si è sempre più atten-
ti all’aspetto ecologico, è rappre-
sentato dal camino policombusti-
bile a caricamento automatico, in

Ph: A
genzia TEN

 Advertising
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O

Film C’era una volta in America
Libro Cripto (Dan Brown)
Musicista Giuliano Sangiorgi
(Negroamaro)
Piatto Pasta
Città Rimini
Fiore Glicine
Colore Verde
Viaggio Canada
Pregio Non avere difetti
Difetto Non avere pregi
Cosa pensa prima di
addormentarsi
Avrò fatto tutto bene?
... e appena sveglio
All’Ottimismo
Star bene vuol dire...
Non avere rimorsi

Preso al Volo

Lorenzo Monticelli

Film Ti presento i miei
Libro L’Alchimista
Musicista I Doors (gruppo)
Piatto Pesce (fresco)
Città Dubai
Fiore Girasole
Colore Verde
Viaggio America
Pregio Altruista
Difetto Testardaggine
Cosa pensa prima di
addormentarsi
Al futuro
... e appena sveglio
Al lavoro
Star bene vuol dire...
Affrontare la vita come se fosse un
dono prezioso

Preso al Volo

Federico Bruschi

grado di bruciare ogni biomassa ridotta
alla pezzatura assimilabile al pellets come:
bucce di nocciole, mandorle, pistacchi
oltre ovviamente ad ogni tipo di pellets.
Orizzonte s.r.l. offre una varietà di servizi
che si articolano in diverse fasi, sia nelle
attività di prevendita che in quelle di post-
vendita, come progetti al computer,
sopralluoghi e rilievi misure, pagamenti
rateali, montaggio dei materiali, servizi alle
aziende, servizio chiavi in mano.
La competenza di Bruno e Lorenzo affon-
da le sue radici in un passato che vede

entrambi impegnati in lavori che hanno
affinato la loro professionalità; Bruno, con
una lunga esperienza in campo edile, è il
consulente per quanto riguarda il mondo
dei caminetti e delle piastrelle, mentre
Lorenzo, con altrettanta passata esperien-
za nel settore idraulico, saprà consigliarvi
al meglio nel vasto panorama dell’arredo
bagno e dell’idraulica. Invece l’ultimo arri-
vato, Federico, potrà progettare l’arredo
della vostra casa. Orizzonte s.r.l. continua
ad essere un punto di riferimento per il
mercato alberghiero, sia locale che nazio-

nale, con clienti in città come Firenze,
Roma, Milano e St. Moritz. I soci ci tengo-
no a sottolineare che il rinnovamento ha
coinvolto anche il personale, che vede
impiegati collaboratori molto preparati in
grado di affrontare ogni esigenza del clien-
te. I prodotti sono trattati con cura duran-
te il trasporto e montati da assemblatori
professionisti. Il futuro di Orizzonte s.r.l.
è aperto verso nuovi orizzonti, infatti i soci
stanno cercando nuove opportunità per
l’apertura di altre sedi della loro azienda.

La Maison 32 Apr/Mag08 (1)  21-03-2008  11:53  Pagina 11



“

“
Bentornata Primavera

Per info: Natura & Ambiente - Acquaviva - R.S.M.

L’ESPERTO CONSIGLIA PER IL
MESE DI APRILE:

Crea un angolo con piante aro-
matiche, oltre al piacere di utiliz-
zare piante sempre fresche, appe-
na colte e disponibili all’occoren-
za, eviterete di doverle acquistare
ogni volta.
Trovate un angolo del giardino o
del terrazzo, ben soleggiato e
vicino agli immancabili Salvia e
Rosmarino mettete un ciuffo di
Erba Cipollina, del Timo, l’O-
rigano, la Maggiorana, Melissa,
Dragoncello, Menta. 
Preparate bene il terreno con
aggiunta di sabbia, sostanza orga-
nica e terriccio, mettete a dimora
le piante inframmezzando con
qualche sasso ed il gioco è fatto.
Sono molte le essenze reperibili
in commercio, tutte da utilizzare
per la preparazione di piatti ori-
ginali. La prossima estate, possi-
bilmente in compagnia dei bam-
bini, stropicciate le foglie vicino
al naso e gustate il sorprendente
aroma che, come  per  magia, le
piante hanno elaborato  per voi.

PIANTA UN ALBERO DA
FRUTTO

E’ molto bello vedere fruttificare
una pianta nel proprio giardino e
contrariamente a quanto si pensa
non è poi così difficile. Giuggiolo,
Melograno, Fico, Sorbo e Man-
dorle non hanno bisogno di par-
ticolari cure e collocate in luoghi
protetti e soleggiati possono pro-
durre grandi quantità di frutta.

Per chi ama la natura è questo il periodo più bello
dell’anno. Assistiamo al risvegliano delle piante dal
lungo sonno invernale, la linfa spinta dalla rinnovata

energia proveniente dal sole e dalla terra inizia a
scorrere veloce, portando alla schiusa le gemme ed i

bocci floreali dai magnifici colori e soavi profumi.
La natura ci sta dicendo che è questo il momento

giusto per il rinnovo ed il cambiamento.
Se il vostro giardino ha bisogno di qualche ritocco,

rimboccatevi le maniche e datevi da fare. 
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Melograno

Fico

Salvia
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LAVORI IN GIARDINO

Eliminate le infestanti ancora pic-
cole da siepi, vasi ed aiuole.
Non aspettate che crescano, a
quel punto sarà più difficile libe-
rare le vostre piante dall’assedio e
dalla competizione delle grintose
Malerbe. 

L’ESPERTO CONSIGLIA PER IL
MESE DI MAGGIO:

Realizzate aiuole fiorite e Mix
Border. In questo mese sono
scongiurati possibili ritorni di
freddo ed è quindi il momento
propizio per creare aiuole con fio-
riture perenni dai colori sgargian-
ti. Per ottenere buoni risultati i

segreti sono semplici: migliorare e
concimare lautamente il terreno,
scegliere le piante in funzione del-
l’esposizione in cui andranno col-
locate.
Iris, Gaillardia, Achillea, Delos-
perma Hemerocallis e Lupini al
sole, Hosta, Convallaria, Vinca,
Liriope, Geranium crescono bene
in posizione ombreggiata. 
Mix Border è il termine inglese
che indica una successione di fio-
riture disposte in modo apparen-
temente casuale ai lati di un per-
corso. Disponete in modo natu-
rale le giovani piante sperimen-
tando accostamenti personali
suggeriti dalla vostra intuizione e
gusto. La natura provvederà a
modificare, rielaborare e selezio-

nare il vostro lavoro in modo tal-
volta imprevedibile anche per gli
addetti ai lavori. Per le aiuole ed i
Mix Border l’uso delle perenni è
vantaggioso rispetto alle tradizio-
nali piante annuali poiché fiori-
scono in tutte le stagioni e non
devono essere sostituite ogni
anno. L’ultimo consiglio riguarda
i vostri rosai; non dimenticate di
spruzzare un antiparassitario con-
tro i pidocchi che invadono le
vostre piante. L’utilizzo di un fun-
gicida contro la ticchiolatura (sol-
fato di rame) è necessario in pre-
senza di frequenti piogge ed ele-
vata umidità relativa; in mancan-
za di queste condizioni potete
evitare il trattamento.

Geranio

Iris
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di Graziella Biagetti

Diversità complementari.
Lo yin e lo young, la luna ed il sole, il caldo
ed il freddo, il femminile ed il maschile, ogni
cosa si muove su questo pianeta alimentata
dall’energia del suo opposto come un eterno
completamento ed una eterna sfida.

In Casa di...
Claudia e DanielePh
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Così sono loro: Lei,  lunare, dai movimenti pacati, la voce calma e sere-
na, rilassante, immersa in un mondo di femminilità, moglie, madre,
compagna efficiente che vive appieno e con soddisfazione il suo ruolo;
Lui, energico, vitalissimo, reattivo, con mille pensieri in testa, ma sem-
pre vigile ed attento a ciò che gli accade intorno. Abituato a lunghi
viaggi all’estero, ad un duro lavoro mentale, distaccato a volte, rara-
mente ti fa entrare nel suo mondo: un industriale dei nostri tempi per-
fettamente in equilibrio fra contemporaneità e classicismo.
Hanno due bimbe dai capelli biondi, leggere, delicate come due farfal-
le d’oro, sembrano uscite da un libro di favole celtiche.
Io compaio nella loro vita ogni qualvolta decidono di arredare o modi-
ficare una casa, inutile dire che mi rende felice ed orgogliosa essere scel-
ta ancora dopo tante esperienze insieme, come compagnia d’avventura
nel gioco della decorazione degli interni.
La casa qui fotografata: è la casa del mare, l’attico di un edificio trasfor-
mato da albergo a residenza, si affaccia sul mare e gode di una vista
straordinaria, da Ravenna fino a Gabicce. Il desiderio di Claudia e
Daniele era proprio questo: godere del profumo e della vista del mare.
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Case rigorose. Uffici rigorosi. Daniele
desiderava il colore.
Non il colore del mare, quello c’è già
quando ci si affaccia ad ogni finestra ed
entra insieme con il cielo prepotente-
mente, ma desiderava il colore del
tempo libero, della gioia di vivere e del
rilassarsi. Si entra anche dal piano infe-
riore: una scala dall’aspetto leggero, in
vetro e metallo, fa trasparire la luce che
arriva dalla finestra del tetto al cavedio
e lo illumina. Il pavimento è tutto in
rovere naturale, gli arredi tecnici del-
l’ingresso fanno compagnia al bellissi-
mo quadro di Massimo Pulini: una
testa di donna in grande misura dai
colori decisi. Salendo la scala, la parete
opposta al quadro di Pulini, è laccata
di rosso. Un rosso vero, deciso e prepo-
tente, che dalla scala del piano inferio-
re sbuca al piano superiore dove fa da
schiena ad un divano arancione di

18 LLAA  MMAAIISSOONN
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Moroso. Un tavolo rotondo bianco si
affaccia alla porta finestra che dà sul
terrazzo, tutto estremamente semplice
ed al limite dell’essenziale. 
Il grande mobile di Cappellini realizza-
to con i colori “dell’anima” è l’unico
punto di riferimento di questa stanza
che funge da cucina, pranzo e soggior-
no insieme. Si è cercato di dare impor-
tanza soprattutto al soffitto, ad arco, a
punta, sembra un panneggio appog-
giato quà e là, che copre casualmente
uno spazio. La piccola cucina serve per
i freschi cibi dell’estate, consumati in
terrazza insieme agli amici con i quali
si è passata la giornata in spiaggia o in
barca.
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Non ci sono tende, la luce entra prepotente e la si accetta anche
nelle calde giornate d’agosto. Il piccolo bagno scoppia di luce, le
gradazioni dell’arancio e del rosso si mescolano.
Le bambine si divertono moltissimo, quando si ricevono nuovi
ospiti, ad aprirne improvvisamente la porta, (che in maniera impro-
pria dà sul soggiorno), ed a guardare la faccia di coloro che non si
aspettano assolutamente nulla di così violento ed eccentrico, come
se il bagno fosse una scultura nascosta ed intrigante che serve solo
per stupire.
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Tornando al piano inferiore,
quello da cui siamo partiti, si
entra nel sito dedicato alla
notte. I colori si ridimensiona-
no, le tinte forti si abbandona-
no ed il rilassamento è nutrito
da riflessi argentei verdi ed
azzurri, l’energia si alza, si arri-
va al cuore, alla quiete della
notte. Il bagno verde, l’arma-
dio della camera delle bimbe
in alluminio, il letto matrimo-
niale d’argento lucido, lo spec-
chio sfavillante di Davide
Medri appeso sul comò azzur-
ro, si ricollegano alla scala del-
l’ingresso.

5
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Tessuti dai riflessi argentati coprono le
finestre: niente deve entrare a disturbare
la famiglia nelle ore del riposo. Una casa
piena di effetti cromatici distribuiti con
attenzione nel rispetto delle regole della
“terapia del colore”.
Young: toni caldi, accesi per il giorno, per
il cibo, per il divertimento, per gli amici,
che si uniscono a quelli della luce esterna
e non la temono anzi la sfidano e la
accentuano.
Yin:  colori freddi, lunari, pacati, riposan-
ti, che interagiscono con il sonno, con gli
affetti, con il cuore ed il lasciarsi andare ai
sogni ed alla notte.

7
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Un unico elemento collega que-
sti due mondi, apparentemente
così diversi: il quadro di Pulini.
La purezza androgina della
donna è il nodo che lega il pas-
saggio dai colori freddi a quelli
caldi, dalla notte al giorno, dallo
yin allo young… l’eterno ritmo
del tempo della vita. O

7
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1) Cucina, pranzo, soggiorno
2) Divano “Moroso”
3) Mobile “Cappellini”
4) Bagno arancio-rosso
5) Bagno verde
6) Camera bimbe
7) Specchio di Davide Medri
8) Camera matrimonile
9) Secondo ingresso, piano inferiore
10) Quadro di Massimo Pulini

28 LLAA  MMAAIISSOONN

di Massimo Pulini - Cesena

10
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Arredamento:
Alvaro Biagetti - Santarcangelo di Romagna (RN)

(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison”
che hanno partecipato alla realizzazione di
“In Casa di... Claudia e Daniele”).
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Ambienti e Atmosfere
Habitania

Per info: Habitania - Pesaro

Entrando in questo negozio, si
rimane colpiti dall’incredibile
varietà di oggetti: un poliedrico
contenitore di mobili, decorazio-
ni, profumi e tessuti. Un ambien-
te fresco e accogliente, in cui ogni
articolo riflette il gusto neo-
romantico delle due giovani tito-

lari: Gabriella e Federica. Queste
due ragazze, simpatiche e dinami-
che, sono riuscite a realizzare un
originale punto vendita, ricco di
spunti creativi, in cui il visitatore
non ha che l’imbarazzo della scel-
ta. Oggettistica e complementi
d’arredo in stile mediterraneo,
coloniale, francese, spagnolo e
fiammingo, con un’assortita espo-
sizione dei marchi internazionali
più prestigiosi: Becara, Pomax,
Blanc Divoire, Coquecigrues.
Insomma, non il solito negozio di
mobili etnici o retrò, ma una ricca
e ampia proposta che spazia dal
provenzale al coloniale inglese (o
cottage style) mantenendo sempre
un’armonia d’insieme. Ma non
basta! In un’esposizione di circa
300 metri quadrati, c’è posto
anche per idee regalo, liste nozze
e tutto l’occorrente per arredare
il vostro giardino (statue, vasi,
gazebo, mobili, ecc…). Perdersi in
questa atmosfera “fuori dal tempo”
è assolutamente piacevole, ma chi
desidera lasciarsi consigliare nei
suoi acquisti, viene guidato con
cortesia e professionalità da titola-
ri e collaboratori. 
L’attenzione verso le richieste del
cliente è massima: il negozio,
infatti, mette a disposizione anche
un servizio di consulenza, proget-
tazione e ristrutturazione d’inter-
ni, grazie alla grande esperienza
d’arredatrici di Federica e Gabri-

ella. In un contesto rilassato e
rilassante, ogni esigenza viene
ascoltata e compresa e, all’occor-
renza, soddisfatta con l’aiuto di
collaboratori esterni che variano a
seconda delle necessità dell’inter-
locutore. Inoltre, Habitania pro-
pone condizioni di collaborazione
privilegiata ai professionisti del
settore (operatori grafici, artistici,
industriali ed edili, arredatori,
architetti, studi fotografici) ed
offre, a tempo determinato, una
serie di prodotti in “renting” per
servizi fotografici, allestimenti fie-
ristici, inaugurazioni ed altri even-
ti collaterali. Se tutto questo vi
sembra ancora poco, Federica e
Gabriella hanno in serbo un’altra
sorpresa: a tutti i lettori de La
Maison che andranno a trovarle
con una copia di questa rivista,
verrà riconosciuto uno sconto
promozionale del 15% su tutti i
prodotti, acquistati entro giu-
gno 2008. Inoltre, considerando
che il loro negozio è ubicato a
Pesaro (seppure in zona centralissi-
ma, facilmente raggiungibile in
auto e con un ampio parcheggio a
disposizione), desiderano premiare
“l’impegno” a percorrere una tale
distanza, rimborsando il tichet
autostradale a tutti i sammarinesi
che lo presenteranno alla cassa, al
momento del pagamento. O
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Entrate nell’Eccellenza
L’uomo lavora per l’uomo.

Per info: Serramenti Sammarinesi - Fiorina - R.S.M.
Rivenditore autorizzato per la Repubblica di San Marino

Una porta Silvelox è una precisa scelta di
stile, è un prodotto che rende unica la tua
casa, con possibilità di personalizzazioni
infinite. Scegliere il marchio Silvelox
significa scegliere 45 anni di esperienza e
di successi, un sistema di qualità certifica-
to e 10 anni di garanzia, oltre che sicurez-
za, tecnologia e design all’avanguardia.
Silvelox si è dedicata allo sviluppo di un
progetto che ha trasformato nel tempo la
propria porta in una macchina perfetta. 
Un progetto dedicato a chi ama la pro-
pria casa e vuole valorizzarla con un pro-
dotto di esclusività e prestigio. Porte per
garage, porte d’ingresso, portoni ad ante:
sono ciò che ha reso Silvelox l’azienda
che è. Grazie soprattutto ad un’artigiana-
lità senza eguali, che coniuga la sapienza
più che quarantennale dell’azienda alle
richieste uniche d’ogni cliente.
Per questo, ogni prodotto Silvelox è per-
sonalizzabile, per dimensioni, tipologia
di legno e colori per soddisfare tutte le
richieste possibili, in ogni dettaglio. 
Tutte le porte per garage Silvelox possie-
dono, di serie, la certificazione antieffra-
zione CLASSE 1 che contempla la resi-
stenza allo scasso per sfondamento o per
aggancio e trazione verso l’esterno. Il fun-
zionamento con contrappesi laterali è
stato perfezionato da Silvelox con un
sistema brevettato che conferisce all’anta
la proprietà di autoinnalzarsi alla sempli-
ce rotazione della maniglia.
Ogni fase, dalla progettazione alla lavora-
zione alla verniciatura, è realizzata con
sistemi computerizzati che garantiscono
uno standard qualitativo al massimo
livello. A ciò si aggiunge un’attenta cura
artigianale nelle fasi d’assemblaggio e rifi-
nitura, nel rispetto della tradizione e sto-
ria dell’azienda.
Il legno è la materia prima con cui è rea-
lizzato ogni portone, legno selezionato di
prima scelta destinato a durare negli anni
come la vostra casa.
Il legno, da sempre parte integrante della
vita umana, è utilizzato con sapienza e
profondo rispetto della natura, per forni-
re quel calore e quella qualità nelle rifini-
ture che fanno l’eccellenza d’ogni prodot-
to, rendendolo unico e personale come la
casa di cui entrerà a far parte. O
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a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale

Facoltà di Architettura - Ferrara Architettura
Arredo

Design

Via della Cella, 14 - 47822 Santarcangelo
Tel. Fax 0541 - 62 31 94

Cell. 339 87.90.915 - frederic.barogi@virgilio.it

Per Consulenze e Progettazioni :
Piccoli Giardini
Urbani
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Una delle parole che caratterizza la nostra
esistenza nei contesti urbani contempora-
nei è probabilmente “mancanza”: la man-
canza di spazio, di tempo, di denaro, di
aria, di verde. Ed è con questa mancanza
che si deve confrontare chi è chiamato a
progettare in luoghi angusti dove conci-
liare ambiziosi programmi funzionali con
scarse disponibilità economiche.
I tradizionali parametri legati alla distri-
buzione degli edifici ed alla loro morfolo-
gia estetico-spaziale non sono più in
grado di rispondere adeguatamente alle
esigenze di una società i cui costumi e
desideri sono in rapida trasformazione,
ma dove non cambia il bisogno di poter
disporre di luoghi domestici per far fron-
te, almeno in parte, a questa “mancanza”. 
Ed è a tal proposito che possono aiutarci
quei piccoli artifici costruttivi costituiti
da giardini interni, ricavati in luoghi non
convenzionali, e che rappresentano un’oc-
casione per avere un luogo di ristoro per
la mente, di decompressione per il corpo,
fatti per il riposo ed il silenzio. 
Giardini da realizzare in quegli spazi di
risulta, in quelle aree intermedie, in quel-
le zone di limite tra gli edifici urbani e
dove diviene preponderante l’utilizzo del
materiale da costruzione rispetto all’ele-
mento vegetale. 
In questi giardini l’elemento vegetale si
può manifestare solamente attraverso
allusioni simboliche e, sebbene ridotto al
minimo, fungere da commento o da sot-
tolineatura ad una creatività accessibile a
tutti e che trasforma in virtù i vincoli
imposti. Luoghi non convenzionali ed
inaspettati, quindi, dove lo spazio verde si
conquista arrampicandosi sulle pareti
interne degli edifici, annidandosi sopra i
tetti, occupando gli angoli tra i muri divi-
sori o le facciate esterne a formare nuove
quinte stradali. 
Giardini che in ragione della loro partico-
lare collocazione devono necessariamente
usare un nuovo linguaggio definito da
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1-2) Yoji Sasaki – Akira Sakamoto: 
Hakuu-Kan

3-4) PSB – Pittendrigh Shinkfield Bruce: 
Giardino di sculture

5) Philippe Starck: Giardino

6) Terragram: Giardino d’acqua

7-8-9-10)
Magda Sunyer – Jordi Romeu: Piccolo
Patio a Barcellona

11-12)
Kristian Gavoille – Patrick Blanc: 
Giardino verticale di Girbaud

13) Giardino di Bambù

segni grafici dove materiali lapidei, i
legni o i metalli riquadrano ora un
piccolo albero, ora un cespuglio o una
minuta “scultura verde”.
Piccole e calibrate composizioni che
utilizzano frammenti di pergole, pun-
teggiature di vegetazione, sottili linee
d’acqua per disegnare forme caratteriz-
zate dall’accurato cromatismo o dal
raffinato equilibrio tra le parti che le
compongono. Aree ritagliate, da ricer-
care e da organizzare per formare
discreti microcosmi in cui la mancan-
za di mezzi diviene l’occasione per
dimostrare le potenzialità dell’ingegno
umano. Così anonimi terrazzi e balco-
ni, o porzioni di fronti cechi  si posso-
no trasformare in inaspettate oasi di
sviluppo per giardini pensili, in grado
di ricomporre ordinate facciate verdi
che trasformano significativamente il
volto del tessuto urbano.
Ma è operando negli spazi interni che
si esprime maggiormente questo po-
tenziale andando a trovare nuove ed
inaspettate soluzioni.
Possono così svilupparsi piccoli sog-
giorni concepiti come veri e propri
giardini interni, ambienti di passaggio
che divengono passerelle poste a filo
d’acqua, o minuscole serre trasformar-
si in pareti divisorie tra i differenti
ambienti, in un’osmosi dove la peren-
ne dicotomia artificio-natura trova
terreno fertile per un suo felice compi-
mento.
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Skytech Liquid Floor è una
linea innovativa per pavimenti
nella quale due liquidi colorati
creano combinazioni di colore
variabili e personali. La superfi-
cie è realizzata con vetro tempe-
rato, è composta di materiali
atossici e ignifughi, antiscivolo,
resistente ai prodotti chimici, no
PVC, no acrilico e con caratteri-
stiche antimacchia ottenute tra-
mite nanotecnologia.
Questa nuova tipologia di pavi-
mentazione è un’innovazione a
livello mondiale che unisce este-
tica, sicurezza e tecnologia.
Il supporto della piastrella è rea-
lizzato con tecnologia aerospa-
ziale e un sistema di sicurezza
garantisce che, in caso di rottura,
il liquido non scoli e il vetro non
si rompa. Tutto ciò garantisce
anche un’alta resistenza alla fles-
sione, una facile e veloce pulizia
senza l’impiego di detergenti
particolari o di cere per far
risplendere il vostro pavimento. 
Un ulteriore gran vantaggio della
linea Liquid Floor, è la possibi-
lità di personalizzarla con imma-
gini e loghi aziendali a piacimen-
to. Quindi sia che si tratti del
settore benessere, dove igiene ed
effetto ottico giocano un ruolo
fondamentale, che dell’esigente
settore abitativo, Liquid Floor
riuscirà non solo a soddisfarvi

ma anche a stupirvi. Centri
commerciali, negozi, bar, risto-
ranti, hotel, centri wellness e
tutti quegli ambienti fortemente
frequentati, non rappresentano
un problema per questo sistema
avanzato di pavimentazione e nel
contempo, proprio per la possi-
bilità di personalizzare con
immagini e loghi aziendali la
pavimentazione, in quanto l’ap-
plicazione del logo sotto lo stra-
to di vetro non è soggetta a nes-
suna usura da calpestio, può tra-
sformarsi in un ottimo strumen-
to pubblicitario e di richiamo
per ogni tipo d’azienda o d’atti-
vità.

Liquid Floor

Per info: Pipa -Domagnano - Repubblica di San Marino

Alcune fra le molteplici
combinazioni di colore.

Il Pavimento
diventa
liquido.
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Trendy Style

Poltrona relax in metallo verniciato. La struttura è rea-
lizzata in tubolare, il sedile e lo schienale in profilato
piatto. I braccioli sono dotati di vassoi portabicchiere.
Viene realizzata nei colori verde, grigio scuro, terra-
cotta e bianco gesso. La sola versione terracotta è
disponibile anche con scritte che evidenziano i raggi
di curvatura della struttura metallica.
Può essere usata all’esterno.

6 BUONI MOTIVI PER ACQUISTARLI.

VictorVictoria, lui-lei, uomo-
donna, maschile-femminile, due
anime di uno stesso mondo che
da sempre si incontrano, si fon-
dono, si confondono.

Da Euro 489,00 a Euro 597,00
Info: INTERNI COLLEZIONI
Repubblica di San Marino

Euro 1.228,00
Info: ALVARO BIAGETTI
Santarcangelo - Cesena

“THINKING MAN’S CHAIR” by Cappellini

“VICTOR VICTORIA”
by Mastro Raphael

..

“MINOTTI”

Tavolo Van Dyck rotondo design
Rodolfo Dordoni per la ditta Minotti,
base di appoggio in metallo, piano in
vetro temperato grigio fumè spessore
12 mm. diametro 140: Euro 1.956,00.
Oppure piano in marmo Calacatta
spessore 20 mm. con sagomatura sul
bordo perimetrale: Euro 4.524,00.
Sedia Cortina struttura metallica, fini-
tura cromata lucida, imbottitura rivesti-
ta in tessuto: Euro 920,00 o pelle
Euro 1.175,00 cad.

Info: IL PRISMA
Rimini
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Rubrica delle Arti Visive.
A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

347 6153926
simona.rinciari@gmail.com

Simona Rinciari

™

La Vita
segreta delle
Piante

Pavel Florenskij descrisse una volta il
sogno dell’aldilà: la visione onirica si era
schiusa come il prato di un cimitero
ribaltato in cui l’erba e gli alberi cresce-
vano da terra ma con le radici in alto e
il fogliame in basso, verso un cielo asso-
lato indicibilmente più leggero e bello
del nostro. Anche Ananda K.
Coomaraswamy ha scritto del simbolo
antichissimo dell’albero rovesciato e,
d’altra parte, anche a noi le chiome

delle piante più alte, con le loro fitte
trame di rami estesi verso il cielo, non
possono che apparire simili a radici
rivoltate che assorbono la linfa dal
Cielo degli Immortali – Dio e gli
Angeli o gli Dei – per farlo defluire,
attraverso il tronco e le radici reali,
verso i mortali e i morti, il creato e gli
inferi. Gli alberi sacri e magici sono così
centro e asse del mondo, emblema di
ordine mistico e di fecondità materiale

e spirituale. Sono, poi, luogo aureolato
e scala di comunicazione tra i moltepli-
ci stati dell’Essere. Essi ci dominano
come Numi ed Eroi, Saggi e Santi, Avi
e Sapienti, Patriarchi e Profeti, Re e
Imperatori di sacri reami perduti. Così
li guarda e li accudisce la stupefacente
sensibilità artistica e artigianale di
Simona Rinciari che si avvicina alle
piante, comuni e misteriose, al modo
con cui ci si accosterebbe al roveto

Ph: Patrizia Z
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Il Sogno dell’Albero
rovesciato.
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Le opere degli artisti nella Rubrica “La Maison Art”
sono in vendita.
“La Maison” Seleziona giovani artisti per la Rubrica:

Per informazioni contattare la Redazione.

™

ardente, all’arbusto colmo della presenza divi-
na. Di più: ognuno di questi esseri vegetali, a
volte immenso come un faraone inaccostabile,
altre volte minuscolo e segreto come un ana-
coreta rampicante sulle rocce – e per questo
ancor di più intemerato – è per l’artista un
beato taumaturgo, una fonte di salute e magia
da cui cogliere rispettosamente frammenti
caduti – frutti, foglie, infiorescenze – per tra-
sformarli in bellissimi gioielli che hanno, tut-
tavia, il valore di venerabili reliquie, di amule-
ti e talismani. Nella pratica colta e arcana di
Simona, che rende durature le spoglie caduche
degli alberi, scorgo i rivoli di molte arti sacer-
dotali: la trasfigurazione funeraria dei mum-
mificatori egizi – dove la morte è splendore,
non tetraggine, e il corpo serve più all’ordine
mistico del nostro universo visibile che alla
vita del defunto, assorbito oramai in quello
invisibile – fino alla pittura di ritratti funebri e
sacri (i volti greco-egizi del Fayum, l’arte del-
l’icona copta e bizantina), per giungere
all’amuletica magica del neoplatonico
Marsilio Ficino, sacerdote cattolico e mago,
filosofo e teologo. Gli studi eccentrici ed eru-
diti di Simona completano l’opera con finissi-
me narrazioni, in forma di sintetiche quanto
dotte e poetiche didascalie, che rievocano il
sapore (“rasa” in sanscrito, “gustus” in latino)
di culture nostre e inattuali: i prati fioriti dei
mosaici ravennati e veneti, palermitani e
romani, gli erbari medioevali, le allegorie
cabalistiche e alchemiche del Rinascimento
tolte dal mondo vegetale, la natura morta del-
l’età cosiddetta “barocca”. E questa consapevo-
lezza permette alla Rinciari di essere non una
manipolatrice ma la religiosa custode e l’ele-
gante chirurga della vita segreta delle piante. O
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Rubrica a cura della Redazione,
in collaborazione con Smoll - Repubblica San Marino

PULIZIA DEGLI OMBRELLONI
DA GIARDINO:

Per la pulizia degli ombrelloni da giardi-
no Linda utilizzerà una soluzione d’ac-
qua e ammoniaca da passare con una
spazzola sulla superficie, che farà poi
asciugare all’ombra per evitare di creare
aloni, mentre per alcuni ombrelloni in
tessuto plastificato basterà un pò d’acqua
e detersivo per eliminare sporco ed even-
tuali tracce di muffa.
PULIZIA MOBILI DA GIARDINO:

Linda ha anche mobili intrecciati fatti in
vimini, smidollino, giunco e bambù, che
hanno perso colore ed elasticità durante
l’esposizione al sole nella trascorsa estate,
ed ora che si appresta a riutilizzarli vuole
farli ritornare belli e splendenti. Con un
panno inumidito con acqua e candeggi-
na, li strofina ben bene, poi lascia agire
per 2-3 ore il prodotto e in seguito
risciacqua con cura e lascia asciugare.
Per pulire e smacchiare perfettamente le
sedie impagliate, così come i tavoli in
PVC e per tutti i mobili con superfici in
metallo, legno verniciato o laminato pla-

stico, così come sulle pavimentazioni di
marmo, cotto, granito e grès, Linda uti-
lizza prodotti specifici a base d’ammo-
niaca, acquistati alla SMOLL.

PULIZIA DEL BARBECUE:
Linda si prepara a fare tanti pranzi e cene
all’aria aperta, ed il barbecue, protagoni-
sta incontrastato di questi piacevoli
incontri, necessita di una manutenzione
particolare. Innanzi tutto occorre effet-
tuare un’accurata pulizia delle griglie,
scaldando l’apparecchio per far sciogliere
la maggior parte del grasso residuo, poi
Linda rimuove i residui utilizzando spaz-
zole con setole metalliche e completa la
pulizia con sgrassatori specifici. Durante
l’inverno, Linda ha coperto accuratamen-
te il barbecue per proteggerlo da pioggia
ed umidità perchè sa che ghisa ed acciaio
comune (nero) resistono bene alle tempe-
rature, ma non sono inossidabili. Pioggia
ed umidità possono provocarne l’ossida-
zione, specie in zone vicino al mare,
abbreviando drasticamente la durata del
braciere. La nostra Linda dedica una cura
particolare anche al carrello di legno per-

ché ricorda che va trattato una volta l’an-
no con olio per legno o con uno specifi-
co impregnante. Controlla che i fori dei
bruciatori non siano otturati da sporco e
ragnatele e se i rubinetti sono diventati
duri, preferisce sostituirli.
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I CONSIGLI DI LINDA

LINDA e... l’esterno

IL VADEMECUM DELLA REGINA DELLA CASA

Siamo ormai giunti verso la fine dell’inverno, le giornate si allungano ed il clima diviene mite,
questo ci fa apprezzare e desiderare sempre più il contatto con l’aria aperta. Tavoli e sedie e

molti articoli d’arredamento per l’esterno, che erano stati riposti in un angolo durante
l’inverno, ora hanno bisogno di un’accurata pulizia per ritornare a nuova vita.

Linda, durante le settimane che portano verso la primavera dedica un poco del suo tempo a
scegliere gli oggetti che andrà nuovamente ad utilizzare negli spazi esterni alla sua

abitazione, per potere poi, in primavera ed in estate, godere al meglio del suo angolo verde,
con tutte le comodità. Ed ecco Linda, cosa si appresta a fare.

O

€ 7,50
€ 3,99

NNUUNNCCAASS  DDSSAA
DDEETTEERRGGEENNTTEE

SSUUPPEERR
AAMMMMOONNIIAACCAALLEE

1 LT

LLIIVVAAXX
RRUUSSTTIICCAA  22

CCEERRAA  PPEERR  CCOOTTTTOO
AAUUTTOOLLUUCCIIDDAANNTTEE

1 LT.

€ 1,15

DDIIAAVVOOLLIINNAA
AACCCCEENNDDIIGGRRIILLLL

2244  CCUUBBII
EECCOOLLOOGGIICCAA
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Per tenere lontane le zanzare, strofinare

la pelle con aceto bianco. Usate poco

profumo o deodorante e indossate abiti

chiari, in quanto le zanzare sono attirate

dal nero. In casa, se non avete ancora

installato una zanzariera, intingete una

garza con essenza di menta e tenetela

accanto al letto, oppure in esterno accan-

to alle poltrone da giardino. Anche le

piante di Geranio tengono lontane le

zanzare. Per tenere lontano le mosche,

invece,  mettete nella stanza un

contenitore con una spugnetta

imbevuta di essenza di

lavanda oppure un vaso con

una pianta di Ricino.

43LLAA  MMAAIISSOONN

La Maison 32 Apr/Mag08 (1)  21-03-2008  12:21  Pagina 43



“

“

44 LLAA  MMAAIISSOONN

La Storia del Mobile

L’Ottocento

L’Evoluzione dello stile
dal Medioevo ai Tempi Moderni. (terza parte)

a cura della Redazione

E’ il periodo dell’impero napoleo-
nico e lo stile che si afferma è quel-
lo definito, appunto: “Impero”.
Questo stile s’ispira alla grandezza
dell’antichità greca e romana  e
alla ricchezza della decorazione
egizia, con sfingi e leoni alati.
Il legno utilizzato è scuro come il
mogano e il palissandro, e l’ottone
viene usato come elemento di con-
trasto per intarsi, maniglie, piedi.
La diffusione si espande in tutta
Europa, dapprima sull’imitazione
francese, quindi elaborando alcu-
ne forme autonome da paese a
paese. In Inghilterra, le forme più
belle ed eleganti si possono trovare
nelle seggiole e nei sofà, insomma

nei mobili più semplici destinati al
ceto medio e all’aristocrazia.
Mentre in Italia lo stile “Impero”
si semplifica, in Inghilterra si tra-
sforma lentamente in stile “Vit-
toriano” con un maggiore utilizzo
di metalli e, in particolare, il ferro
per la realizzazione di letti e mobi-
li da giardino. Dopo un ritorno
agli stili seicenteschi e settecente-
schi, nella seconda metà dell’otto-

cento si approda ad uno stile chia-
mato “Art Nouveau”, che, come
sempre, assume connotazioni e
definizioni diverse nelle varie
nazioni. Caratteristica di questo
stile è il ricorso alle linee sottili,
alla decorazione ondulata e ad una
carezzevole eleganza.
In Inghilterra il movimento pren-
de il nome di “Liberty”, mentre
in Italia lo stile detto “Floreale”
s’ispira maggiormente alle tenden-
ze francesi e austriache.

Stile Impero

Stile Impero

Stile Vittoriano

Le forme dei mobili
acquisiscono un aspetto
stilizzato, dalle forme

geometriche e monumentali.
Nel secondo dopoguerra il
design italiano riesce ad
emergere e negli anni

cinquanta, a divenire un
prodotto d’avanguardia.

NUOVA COSTRUZIONE

A FFIIOORREENNTTIINNOO ADIACENTE

CENTRO COMM.LE C’E’ 

AAPPPPAARRTTAAMMEENNTTII  EE  MMAANNSSAARRDDEE  DDII

VVAARRIIEE  MMEETTRRAATTUURREE.

Inf. Riservate in ufficio

FIORENTINO

Via Ottava Gualdaria, 17/a • Domagnano
Rep. San Marino • Tel. 0549 980099 • Fax 0549 944256

AGENTE IMMOBILIARE:
ALBERTO RAGGI 335 6403940
Consulente Immobiliare:
MARCO CRESCENTINI 335 7336001

domus@omniway.sm - araggi@omniway.sm

Aperti da Lunedì a Sabato. Domenica su appuntamento
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Il Novecento

O

Con l’inizio del nuovo secolo si
affermano le avanguardie stilisti-
che in una ricerca di nuovi indi-
rizzi che si completa intorno agli
anni Venti.  In Francia si diffon-
de lo stile “Art Dèco”, con
mobili essenziali, rigidi e colora-
ti. Si ripropongono vecchie tec-
niche di decorazione, come la
lacca, il cuoio inciso e nascono
nuove impiallacciature con il
vetro, che servono a rivestire le
superfici di legno. Le forme dei
mobili acquisiscono un aspetto
stilizzato, dalle forme geometri-
che e monumentali. Appaiono
per la prima volta: l’armadietto
da cocktail, il mobile per la radio
e per il grammofono. L’Italia, nel
decennio che va dal 1930 allo
scoppio della seconda guerra
mondiale, pur inserendosi in un
contesto stilistico-evolutivo, ela-
bora caratteri spiccatamente
nazionali, consoni al momento
storico. In Germania, i modelli
disegnati da Le Corbusier, che nei
suoi mobili non concede nulla
alla decorazione, ma li realizza
con estrema semplificazione e
con l’impiego di tubi d’acciaio,
dà vita ad uno stile razionale che
sopravvive ancora ai giorni
nostri. Nel secondo dopoguerra
il design italiano riesce ad emer-
gere e negli anni cinquanta, a
divenire un prodotto d’avan-
guardia, rappresentato anche da
figure di spicco come Ponti,
Mollino e Castiglioni.
Seguiranno nuovi gruppi dal
“Neo-Liberty” alla “Pop Art” e
il “Post-Moderno”, ma la ricerca
ancora continua con l’intento di

realizzare mobili sempre nuovi e
diversi, e che siano in grado di
assolvere le esigenze del vivere
moderno nella sua costante evo-
luzione.

Art Nouveau

Art Nouveau Stile Vittoriano

Stile Liberty

Art Decò

Ph: A
genzia TEN

 Advertising
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GENERALITA’

I Tulipani
devono essere piantati
in una zona soleggiata e,
al tempo stesso, riparata
dai venti.

Il periodo di piantumazione è l’autunno. La profondità
alla quale deve essere posto il bulbo, è di 10/15 cm; tra
un bulbo e l’altro mantenere la distanza di circa 10-25 cm,
che comunque può variare a seconda della varietà e dell’effetto,
più o meno fitto, che si vuole ottenere. Il Tulipano assorbe
molta acqua ed anche da reciso continua ad allungarsi.
Tagliate una piccola sezione diagonale giornalmente e non ecce-
dete con l’acqua nel vaso, vi permettera’ di goderli piu’ a lungo.

CURIOSITA’

Il Tulipano si sviluppa con foglie
verde brillante ovali e allungate,
uno stelo su cui è collocato un
unico fiore formato da sei petali
uguali. I fiori del Tulipano varia-
no sia nel colore che nelle striatu-
re. Fiorisce da marzo a maggio.
Il Tulipano è molto utilizzato a

gruppi nelle aiuole e va interrato
in autunno in zone in penombra
del giardino dopo aver lavorato
con una vanga il terreno e aver
aggiunto torba e sabbia.
L’irrigazione del Tulipano deve
essere regolare ma senza eccessi
nella quantità d’acqua.

CURE E MANUTENZIONE

Il Tulipano

Il Tulipano è originario della
Turchia, dove cresce spontanea-
mente e dove iniziò ad essere col-
tivato circa 1000 anni fa. Il termi-
ne Tulipano deriva dal greco tur-
ban (turbante), forse perché la sua
forma ricorda proprio quella del
turbante. Da sempre, tutti i giar-

dini d’Oriente sono “gremiti” di
Tulipani ed in Aprile a Costanti-
nopoli si celebra la festa del
Tulipano. In Europa i Tulipani
giunsero intorno al 1550. Il paese
europeo dove i Tulipani hanno
avuto più successo è stato senza
dubbio l’Olanda.

IIll  TTuulliippaannoo

Il Tulipano è un fiore bulbaceo dalla storia
antichissima e ricca di curiosità. Un famoso
biologo e botanico austriaco, tal Carolus
Clusius, che si ritiene abbia piantato il primo
bulbo in Europa (esattamente in Olanda nel
1593), non sapeva quanto quel gesto avrebbe
condizionato l’economia del suo paese e non
solo da quel momento in poi. Dal 1590 era il
direttore dell’Hortus Botanicus di Leiden, il
giardino botanico più antico d’Europa.
All’inizio del XVII secolo iniziò ad essere
usato non più solo come elemento decorativo,
ma anche per le presunte proprietà farmacolo-
giche. I botanici iniziarono a creare ibridi tro-
vando presto il modo per riprodurre varietà di

ogni sorta. La Tulipano-mania in Olanda
portò molti risparmiatori ad investire le pro-
prie fortune in questo articolo. Divenne pre-
sto simbolo di potere e prestigio, e nel 1600
furono investite somme incredibili per l’ac-
quisto di alcuni di essi. Si narra che un singo-
lo bulbo di “Semper Augustus” fu acquistato ad
una cifra di 3.000 guilders (1.500 Dollari).
Poco tempo dopo, un altro bulbo per 4.500
guilders (2.250 Dollari) più un cavallo e una
carrozza. I fanatici di questo fiore non ne
hanno mai fatto una questione di prezzo. Da
una trascrizione del XVII secolo risulta una
transazione per l’acquisto di un singolo bulbo:
due sacchi di grano, due sacchi di segale, quat-

tro buoi grassi, otto maiali, dodici pecore, due
otri di vino, quattro casse di birra, altrettante
di burro, mille libbre di formaggio, un letto
matrimoniale con biancheria di lino e un
grosso carro per il trasporto del tutto. Il valo-
re della merce equivaleva ad un totale di 3.000
guilders (1.500 Dollari), importo con il quale
all’epoca era possibile acquistare una grande
casa. Tutto solo per un bulbo di tulipano!
Tra il 1636 e il 1637, colpevole anche il gover-
no che non riuscì ad arrestare questo folle
mercato, si verificò quello che venne definito
il “tulip-crash”, che portò le autorità stesse a
porre delle severe restrizioni legate alla com-
pravendita dei tulipani.
Una leggenda turca fa risalire l’origine del
fiore alle gocce di sangue versate per amore da
un giovane innamorato deluso. Il Tulipano
nel mondo orientale significa amore perfetto.
In Occidente il significato del Tulipano, nel
linguaggio dei fiori, è quello dell’incostanza.
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Prima, la compagnia telefonica
sammarinese, lancia in questi
giorni il servizio WiFast: accesso
ad Internet che “vola”, un tipo di
connettività che unisce le tecno-
logie Hiperlan e Wi-Fi, stabile e
velocissimo.
Il progetto nasce con la stessa
filosofia degli altri servizi
Internet Prima (la “famiglia”
Prima Net): rendere possibile
l’accesso ad Internet ovunque a
San Marino, libera dalla rete
telefonica tradizionale e final-
mente senza canone Telecom. Le
offerte sono pensate per tutte le
esigenze, a partire da soli 19,90
euro al mese. Grazie alla stabilità
ed alle alte prestazioni di questa
nuova soluzione il Cliente avrà
inoltre la possibilità di connette-
re più computer e di fare cresce-
re la propria rete locale assieme
alle proprie esigenze, ed anche il
professionista o l’azienda potran-
no sperimentare le possibilità
offerte dal profilo WiFast Pro, a
banda garantita. Ad ogni Cliente
WiFast verrà attribuita gratuita-
mente una casella di posta elet-
tronica con il nuovo dominio
@prima.sm, il nuovo dominio
di riferimento a San Marino.
E’ sufficiente fare richiesta del

servizio e Prima provvederà a
tutto: un tecnico specializzato
interverrà a domicilio entro
pochi giorni e completerà le ope-
razioni di installazione in pochi
minuti. Per avere informazioni
sulle modalità di installazione e
sulla disponibilità del servizio è a
disposizione il Prima Point di
piazza Tini, 20, a Dogana, il sito
www.prima.sm ed il Servizio
Clienti Prima (00378) 6600
6640.
WiFast è l’ultimo nato tra i ser-
vizi Prima Net, e si unisce ad altri
per la telefonia quali ScattoZero
Super!, la soluzione mobile per
parlare con tutti senza scatto alla
risposta ed a 11 centesimi al
minuto, o VoceCasa, la proposta
alternativa alla telefonia fissa che
sta permettendo di risparmiare
fino al 70% rispetto alla bolletta
tradizionale a coloro che la uti-
lizzano. Queste proposte stanno
riscuotendo grande successo
(oltre 2000 utilizzatori), grazie
anche ad un Servizio Clienti
puntuale e preparato, che
risponde da San Marino e i cui
interventi sono sempre molto
apprezzati. Nel mondo Prima, il
Cliente trova risposta alle sue
domande; con Prima Net Wi-
Fast, la tua connessione ad
Internet a banda larga vola!

WiFast: Internet vola!
La soluzione sammarinese per chi vuole

navigare in Internet senza essere
“appeso ad un filo”.

per info: Prima Point - Dogana - Rep. San Marino
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Il Rating è un giudizio sul
merito creditizio di un’azien-
da che tiene conto della soli-
dità e della capacità di far
fronte alle obbligazioni con-
tratte. Fornisce un’opinione
sulla capacità di un emittente
di onorare, alle scadenze pre-
fissate, i propri impegni
finanziari, quali ad esempio il
pagamento di interessi e il
rimborso del capitale, nel
rispetto delle condizioni pre-
stabilite. In finanza i Rating
sono utilizzati dagli investito-
ri quali indicatori della proba-
bilità di vedersi restituire i
fondi conformemente alle
condizioni alle quali li hanno
investiti. I Rating sono asse-
gnati da società specializzate
(tra le più importanti accredi-
tate a livello internazionale:
Fitch, Standard’s & Poor,
Moody’s) che basano la valuta-
zione dell’azienda sull’analisi
di fattori di rischio rilevanti
(business risk e financial risk),
il risultato è una sorta di
“voto” in una scala dal massi-
mo di  “AAA” fino al minimo
di “D”. Nel tempo i Rating
possono essere modificati,
sospesi, posti sotto osservazione (Rating Watch) o ritirati in
conseguenza di variazioni di giudizio successive seguendo
effettivamente l’evolversi dell’azienda giudicata. Il Rating è,
ad oggi, uno degli strumenti di prevenzione e controllo del
rischio di insolvenza più significativo dei mercati mobiliari,
fornisce un’idea circa la stabilità aziendale e la solidità patri-
moniale. La Cassa di Risparmio della Repubblica di San
Marino S.p.A. è l’unica impresa sammarinese a cui sia stato
assegnato un Rating: A-. 

Il Rating di Lungo Termine
A- emesso dall’agenzia inter-
nazionale Fitch dal 2006 e
confermato anche per il
2008, colloca la Cassa di
Risparmio nella “parte alta”
dell’area investment grade, al
pari di molti altri Istituti di
Credito italiani di primaria
importanza. E’ il riconosci-
mento dei risultati raggiunti
nel tempo e un’ulteriore con-
ferma della credibilità e soli-
dità patrimoniale della Cassa
di Risparmio.
Un giudizio più che positivo
che  riflette la posizione di
mercato della Cassa, le buone
performance reddituali e la
moderata esposizione al
rischio di credito; è stato inol-
tre apprezzato il livello di
capitalizzazione, pur operan-
do in un mercato di riferi-
mento limitato dimensional-
mente. Il Rating di Lungo
Termine A- rispecchia il livel-
lo di sicurezza dei prodotti
garantiti dalla banca stessa,
come le sue Obbligazioni e i
Certificati di Deposito, e ne
rafforza l’immagine solida e la
corretta operatività. In con-

clusione, il Rating non è altro che un giudizio sulla capaci-
tà di rimborso di un’impresa che può aiutare l’investitore a
scegliere un prodotto finanziario più o meno sicuro a secon-
da della propria propensione al rischio; per un’azienda è una
sorta di “biglietto da visita” riconosciuto a livello internazio-
nale che permette una valutazione e comparazione sotto il
profilo economico, gestionale e patrimoniale.
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Rubrica a cura di:
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Private Banking dal 1882

Il Rating è, ad oggi, un indicatore di
rischio di insolvenza tra i più significativi
nei mercati mobiliari. E’ un giudizio sulla
capacità di rimborso di un’impresa che
può aiutare l’investitore a scegliere un
prodotto finanziario più o meno sicuro a

seconda della propria propensione al
rischio; per un’azienda è una sorta di
“biglietto da visita” riconosciuto a livello
internazionale che ne permette una
valutazione e comparazione economico,
gestionale e patrimoniale.

Il Rating
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