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Il sogno reale
dell’Umbria
Total look nel regno del vino.
Come curare lo space concept
di una piccola cantina sulle
rive del lago Trasimeno

Oramai cinque anni
fa, nello splendido
paesaggio campestre
che si trova fra il
lago Trasimeno e la
bassa Toscana, ha
avuto inizio un lungo
e articolato processo
di ristrutturazione
strutturale presso un
prestigioso complesso
di proprietà privata:
una magnifica villa
di 600 metri quadri
circa distribuiti su tre
livelli, con aggiunta
di altri 200 metri
di seminterrato e
diversi annessi di
vecchio utilizzo
agricolo. La proprietà
ha individuato
nell’architetto Paolo
Baldoni, dello studio
Archivolando,
validi interlocutori
per immaginare e
realizzare un progetto

che coniugasse
la valorizzazione
del patrimonio già
esistente ad una
coerente integrazione
con le suggestioni
più contemporanee.
La punta di diamante
del progetto fin qui
realizzato consiste
nello studio del piano
seminterrato della villa
padronale, ispirato
dall’espresso desiderio
della proprietà privata.
Oggi il locale si sposa
perfettamente anche
a quelle che sono
divenute le necessità
commerciali del
complesso, che conta
terreno agricolo
coltivato a vigne per
un totale di cinque
ettari.
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Saper
scegliere
conta

Il seminterrato, che
conta circa 200 meri
quadri di superficie,
conserva le sue
caratteristiche più
peculiari, specie
nella scelta di
materiali legati alla
tradizione del luogo
e nella coerente
riqualificazione delle
volte. Ciò nonostante,
le scelte di interior
design introducono
elementi fortemente
contemporanei.
Da sottolineare, in
particolar modo,
il pavimento color
crema, realizzato in
una resina eseguita
con polvere di
cotto, su soluzione
della ditta toscana
Sannini). A questo

proposito, va
sottolineato come gli
esperti hanno curato
con attenzione
gli accostamenti
cromatici, che,
complici le notevoli
dimensioni dei
locali, hanno
assunto un ruolo
pienamente attivo
nell’arredamento.
Dal punto di vista
tecnico-strutturale,
il seminterrato
prevede un sistema
di climatizzazione
a pavimento,
accompagnato
da un impianto
fotovoltaico,
perfettamente in
linea con il rispetto
dell’ambiente.
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SUA MAESTA’ KAURI
PERUGIA/
Alle
radici delPECHINO
design

Il design ponte tra le culture
Il Kauri (Agathis Australis)
è il legno più antico del
mondo. La sua comparsa
risale all’epoca del Giurassico,
190.000.000 di anni fa
circa, nei pressi della Nuova
Zelanda del nord. Al termine
dell’ultima era glaciale, circa
50.000 anni fa, intere foreste
di Kauri furono abbattute
da una serie di cataclismi,
rimanendo sepolte sotto
acqua e fango. Le particolari
caratteristiche di quest’ultimo
e l’assoluta mancanza di
ossigeno hanno fatto si che
il Kauri sfidasse i processi
chimici di decomposizione,

IL PROGETTO

Allestire uno spazio
è interpretarlo
e vederne il futuro.
Nonostante l’assoluta e
precisa scelta di rimanere
coerenti alla natura del
luogo, delle tradizioni e
degli spazi, gli esperti di
Archivolando e di Perla
Arredamenti hanno
condiviso l’intenzione di
suggerire ai visitatori del
seminterrato la possibilità
di compiere un percorso
e di scoprire suggestioni
contempoanee.
Ecco, quindi, la scelta di
un’illuminazione sempre al

servizio della valorizzazione
della struttura, come nel
caso della texture composta
dai pannelli intarziati del
controsoffitto in legno.
Gli oggetti, accuratamente
selezionati tra quelli che
raccontano il meglio del
design internazionale,
dominano, seppur con
eleganza e proporzionalità,
i grandi ambienti che si
susseguono, offrendo
diverse soluzioni di incontro.

Archivolando
via Maria Montessori 34
Tuoro sul Trasimeno (PG)
t. 075.8254245
www.archivolando.it

conservandosi intatto. Oggi
gli alberi di quelle antiche
foreste vengono estratti
come in una vera e propria
mineria del legno, oltre che
datati con il metodo del
carbonio 14 presso i laboratori
universitari di Auckland. Il
legno viene esportato dalla
“The WoodMine” e portato
fino ai laboratori della Riva
1920, dove i fratelli Davide e
Maurizio, assieme a architetti
di fama internazionali quali
Botta, Piano e Xhixha, ne
fanno vere e proprie opere
d’arte.
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Davide Groppi percorre
i sentieri della luce umbra
Laicamente Francescano
Doveva essere un primo incontro
quello tra Perla Arredamenti e colui
che può definirsi uno dei filosofi
dell’illuminazione contemporanea.
E così è stato. Davide Groppi, che
ha vissuto l’esperienza dello store
Perla, è assolutamente intenzionato
non solo a tornare, ma a progettare
una base intorno alla quale esplorare
e ricongiungere i punti di luce e
ombra delle terre francescane.
Una notizia interessante per gli
addetti ai lavori che hanno già
goduto della visita di Groppi, ancor
più interessante per quelli che
avranno una seconda possibilità per
discutere le suggestioni laiche del
francescanesimo.

Assisi 24 novembre 2012

Magia Sholtès
Dalle foreste
del nord-europa
La serata Perla
Arredamenti è stata
occasione di debutto
per l’istallazione di una
giovane designer che
si è ispirata, per le sue
creazioni, ai paesaggi
delle grandi foreste del
nord europa.
Sagrantino Caprai

Gli elettrodomestici
Scholtès incarnano in
design, stile e tecnologia
l’eccellenza professionale.
La vasta gamma di
elettrodomestici Scholtès,
per cucinare, conservare
e lavare, rappresenta un
connubio perfetto tra stile
sofisticato e prestazioni
professionali, vere e
proprie icone di qualità e
professionalità distintive del
marchio Scholtès.

La Arnaldo Caprai è
nota come azienda
leader nella produzione
di Sagrantino di
Montefalco, il grande
vino rosso prodotto da
uve Sagrantino, vitigno
unico che cresce solo nel
territorio di Montefalco
da oltre quattrocento
anni.

Scatti di una
serata da ricordare
Numerosi ospiti hanno preso
parte alla serata organizzata
da Perla Arredamenti per gli
auguri al 2013. L’occasione, che
ha visto guest star indiscusso
lo chef Moreno Cedroni, è
stata arricchita dalla presenza
fondamentale dell’azienda
produttrice di elettrodomestici
Scholtès, le Cantine Arnaldo
Caprai, le istallazioni della
designer e la colonna sonora
dell’ensamble jazz.

Perla Arredamenti Menù

Cedroni ha scelto di stupire
i palati con focaccia e cornetti
salati, per proseguire con
polenta al sugo di vongole e
gamberetti, baccalà rivisitato,
spigola in salsa verde e, dulcis
in fundo, cassatina e mousse
al cappuccino.

L’enfant terrible della cucina internazionale
Non capita a tutti di aprire il primo
ristorante a vent’anni, né di essere
segnalati dal Wall Street Journal
fra i primi dieci locali europei, tanto
meno di venire decorati dalla Guida
Espresso con il punteggio di 18/20.
Per Moreno Cedroni non è stato
solamente così, è andata anche
molto meglio.
Lo chef, nato ad Ancona nel 1964,
ha avviato una rivisitazione del tutto
personale del sushi giapponese,
per aggiungere a questo studio un
progetto assolutamente innovativo
sulle conserve. Questo gli è valso
riconoscimenti internazionali, tra
i quali quelli del Sole di Veronelli,
delle Tre Forchette del Gambero
Rosso e dello svedese Kungsfenan
Seafood Award.
Attualmente sotto la sua guida e
supervisione sono la Madonnina
del Pescatore e Anikò (prima
salumeria di pesce al mondo) a
Senigallia, il Clandestino Sushi
Bar a Portonuovo sulla costa
dell’Adriatico, il Clandestino Milano
(in collaborazione con Moschino)
e l’Officina, il laboratorio high
tech dove lo chef crea conserve
gourmet.
E’ proprio sulla sterilizzazione del
prodotto che Moreno Cedroni ha
concentrato la sua visione di cucina,
che, sul modello già consolidato da
illustri colleghi spagnoli, propone
grandi ricette, profumi e aromi a
lunga conservazione. La produzione

seriale, la data di scadenza, la
precisione artigianale e l’attenzione
per i dettagli convergono in un
perfetto unisono ed esplodono
in conserve d’eccellenza che
coniugano tradizione e Lunga
scadenza. Solo un enfant terrible
della cucina internazionale come
Cedroni sa che molto in cucina
contano gli strumenti, come ha
dimostrato, in collaborazione con la
casa produttrice di elettrodomestici
Scholtès, presso Perla Arredamenti.
Sotto gli occhi curiosi dei numerosi
presenti, lo chef ha dimostrato con
naturale esperienza la reale bellezza
di alcune scelte d’arredamento in
cucina, che, al di la dell’estetica,
consentono di sperimentare ricette
anche molto complesse, soprattutto
nel segno del rispetto per la propria
salute e quella dell’ambiente. Le
collezioni Sholtès, infatti, coniugano
perfettamente design e funzionalità.
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