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La Valnerina
Già nell’antichità, il luogo in cui il Nera rallenta il proprio 
corso, lasciandosi cullare dalla dolcezza della valle, fu meta di 
pellegrinaggi per monaci e viaggiatori che ricercavano un luogo di 
raccoglimento e pace; ancora oggi, la Valnerina, è così rigogliosa 
e varia che la presenza dell’uomo, non ha potuto trasformarla che 
con grande equilibrio e misura. Tra le montagne, le grandi abbazie 
medioevali, gli eremi arroccati tra le rocce, i santuari immersi nei 
faggeti, caratterizzano una terra dalla tradizione millenaria nella 
quale il tempo sembra essersi fermato, in cui la bellezza della 
Natura si unisce all’Arte delle Tradizioni, un luogo in cui lasciarsi 
guidare dal genius loci.

Percorrendo i suoi numerosissimi antichi sentieri tra parchi e 
zone protette, è possibile apprezzare pienamente la magia della 
Valnerina, magia che si ritrova anche nei borghi arroccati o nei 
paesi nascosti dietro qualche collina verdeggiante, tutti segni 
dell’uomo incastonati delicatamente nel paesaggio.
La Valnerina è anche luogo di avventura che costringe ad un 
equilibrio tra il corpo e la mente per superare i propri limiti alla 
ricerca di punti di vista diversi, non è un caso che sia diventata 
anche meta europea dei praticanti dei più vari e adrenalinici sport, 
dal paracadutismo e parapendio alla speleologia, fino agli amanti 
del kayak e dell’arrampicata.

Ma se si parla di Valnerina, non ci si può non soffermare sulla 
grande tradizione culinaria che questa terra dalle mille risorse 
vanta; sono numerosi i prodotti alimentari di alta qualità riconosciuti 
a livello nazionale ed internazionale, il prosciutto e il tartufo di 
Norcia, la lenticchia di Castelluccio e lo zafferano di Cascia sono 
solo alcune tra le specialità di questa terra legata all’agricoltura e 
all’allevamento. 

Per la propria conformazione collinare, la sviluppo della 
popolazione in Valnerina non è avvenuto in modo omogeneo in 
grandi centri abitati, piuttosto in piccoli insediamenti familiari, poi 
cresciuti, collocati nel territorio in spazi più o meno isolati.

Scorcio della Valnerina



5

Il legame con il territorio 

I ruoli in famiglia

Essendo così importante il legame con la Terra, l’evoluzione del mondo 
rurale è strettamente legata a quella dell’agricoltura.
In passato gli abitanti della Valnerina regolavano le proprie giornate e i 
propri ritmi sul susseguirsi delle stagioni e delle ore di luce, le tradizioni 
popolari hanno un’origine radicatissima al territorio, i riti, i simboli del 
mondo contadino si intrecciano alle credenze religiose. 
Ogni borgata e ogni paese ha tradizioni e folclori propri, che nonostante 
la modesta estensione della valle, assumono connotati e sfumature 
diverse da luogo a luogo.

La società rurale prevedeva una divisione uomo-donna ben precisa.
Il pater familias, insieme ai figli maschi più grandi, si dedicava al lavoro 
nei campi e alla pastura.

Dagli anni ‘30 si diffuse l’usanza delle migrazioni stagionali, durante i 
mesi invernali, gli uomini delle famiglie più povere, in cerca di fortuna, 
erano quindi costretti dalla contingenza a lasciare le proprie terre e a 
migrare nelle città più grandi soprattutto a Roma, dove si recavano a 
fare “le callare” o “li pizzicaroli”.

In questo contesto di lavoro stagionale si afferma e si consolida sempre 
di più il ruolo della donna, non meno importante precedentemente, 
quale colonna portante della famiglie e della società contadina.
La donna aveva il ruolo di educatrice dei figli, di manutenzione della 
casa e di amministratrice del patrimonio familiare.
Si afferma sempre  più come una figura intelligente capace, forte, in 
grado di amministrare le finanze domestiche.



6

Oggi definiremo la cucina della casa rurale come una cucina 
abitabile, in passato quest’ambiente era il più spazioso 
dell’abitazione. 
La cucina costituiva il luogo in cui si svolgeva buona parte della 
giornata della donna, oltre alle mansioni quotidiane di ambiente 
funzionale, costituiva l’ambiente della socializzazione femminile.

All’interno della cucina si trovava il focolare, mantenuto acceso 
durante tutto il giorno e le cui braci alla sera venivano radunate 
e ricoperte da uno strato di cenere in modo tale da conservarle 
accese per l’indomani, nel caso in cui ciò non bastasse, la mattina 
seguente si usava chiedere al vicino di casa un po’ di brace per 
riavviare il fuoco; in questo diffuso costume, oltre all’immediato 
scopo utilitaristico, è da ravvisare anche la valenza simbolica del 
“dono del fuoco”, segno dell’importanza sociale del focolare. 

In occasione dei pasti diventava luogo di convivialità, nelle fredde 
serate invernali tutti i membri del nucleo familiare si riunivano 
attorno ad esso essendo l’unico ambiente riscaldato della casa. Il 
focolare assumeva quindi un vero e proprio ruolo sociale, un luogo 
propizio all’incontro, uno spazio comune che avvicinava genitori e 
figli e trasformava l’atto del mangiare nel più importante momento 
della giornata. 

Era quindi luogo di ritrovo per persone appartenenti a diverse 
generazioni, attorno a questo cuore topografico e simbolico 
dell’intera casa rurale si consumavano le serate tra storie popolari e 
preghiere comunitarie.

La cucina

Il focolare
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Il modo tradizionale di cucinare, e il più antico, usava il fuoco del focolare domestico, nella società di un tempo ci si serviva del camino 
con l’ausilio della ruola, un piano d’appoggio collocato al di sopra del focolare, successivamente verso gli inizi del Novecento, si iniziarono 
a usare cucine fisse alimentate a carbonella., nel mondo rurale iniziò a diffondersi la cucina a carbonella, una rudimentale e massiccia 
struttura sfruttata appunto per la preparazione delle cibarie.

Solitamente in calcestruzzo e addossata a parete, la cucina a carbonella si costituiva di un piano d’appoggio generalmente ricoperto in 
maiolica in cui erano posizionate delle aperture coperte da grate in corrispondenza dei fornelli sottostanti alimentati, appunto a carbonella, 
o in mancanza della stessa, dalle braci del focolare.

Dal focolare alla cucina a carbonella

Tipo di cucina a carbonella in muratura con fornelli e vani inferiori per appoggiare fascine e combustibile
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Dalle origini ad oggi
La parola barbecue deriva dal termine 
barbacoa, tecnica utilizzata dalla 
popolazione indigena degli Arawak 
per affumicare la carne tramite una 
griglia di legno fissata a dei tronchi 
sotto la quale veniva acceso un fuoco. 
I conquistadores, quando sbarcarono 
sull’isola dei Caraibi, importarono 
questa tecnica di cottura in Europa 
e tornati nel Vecchio Mondo, poco ci 
volle perché questo ‘nuovo’ metodo di 
cottura si diffondesse con l’entusiasmo 
caratteristico dell’epoca per le novità e le 
notizie provenienti dai Nuovi Mondi. 
Fu quando l’America era un insieme 
di colonie, che il barbecue iniziò a 
diffondersi, erano soprattutto gli schiavi 
a mangiare carne che dovendosi 
accontentare degli scarti utilizzavano 
questo metodo di cottura per affumicare 
e aromatizzare la carne che avevano a 
disposizione.

La cottura a fuoco è quindi la progenitrice 
della cucina moderna, il barbecue non è 
altro che l’evoluzione delle prime tecniche 
di cotture sperimentate dall’uomo. 

L’etimologia della parola ‘barbecue’ 
ha origini antichissime e sebbene 
non provenga dalla società rurale, il 
legame che questo metodo di cottura 
ha con il mondo campagnolo di un 
tempo è evidente; fuoco e brace sono  
protagonisti. 

Disegno di M. Girolamo Benzoni tratta dal libro ‘La historia del mondo nuovo’ 
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I barbecue a legna e carbonella sono solitamente 
composti da due parti, una, quella inferiore in cui 
posizionare il combustibile, al di sopra della quale è posta 
la griglia e l’altra, la superiore che funge da coperchio 
dotato di prese d’aria per regolare la temperatura.
Con un barbecue a legna o carbonella si otterrà 
un’aromatizzazione dei cibi cotti dovuta al legno utilizzato

Barbecue a carbonella, Smokey Joe    € 90

Barbecue a legna 
o carbonella

Barbecue elettrico, Weber Q 2400    € 449

Il barbecue elettrico è la valida alternativa per chi non 
possiede lo spazio esterno necessario per l’installazione 
di un barbecue da giardino. Questa tipologia di barbecue 
prevede un funzionamento con corrente elettrica, per cui 
non può essere trasportato facilmente da un luogo all’altro 
se non si ha una presa elettrica, ma consente di ottenere 
dei risultati di cottura simili a quelli del barbecue a legna o 
carnonella

Barbecue elettrico 

Barbecue a gas, Go-Anywhere    € 170

I barbecue a gas sono attualmente alimentati a propano 
o metano, in commercio sono sempre più sofisticati e 
spesso dotati di molti accessori per le cotture indirette.
La principale differenza dai barbecue a legna e carbonella 
sta, ovviamente nel tipo di combustibile utilizzato, in quello 
a gas le pietanze manterranno il proprio aroma originario 
in quanto il propellente è inodore. 

Barbecue a gas

Oggi diverse tipologie di barbecue sono state sviluppate in base alle esigenze di cottura e alle necessità territoriali, le tecniche di cottura sono state affinate e esistono molte varianti di barbecue ma la principale 
distinzione va fatta tra barbecue a legna e carbonella, i barbecue a gas e quelli elettrici.

Struttura e forma delle varie tipologie di barbecue sono simili, così come i materiali utilizzati per la costruzione: acciaio inox, ferro o ghisa sono i metalli privilegiati. 
Le griglie sono solitamente in acciaio inox anch’esse o rivestite in ceramica. Inoltre, il braciere deve sempre essere in materiale refrattario e resistente alle alte temperature per cui sono preferibili l’acciaio porcellanato 
o smaltato, oppure la ghisa.
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Innovazione

Tradizione

Funzionalità

Oggigiorno con ‘barbecue’ non si indica solamente 
il mezzo con cui cucinare pietanze tramite l’uso del 
calore del fuoco o di un suo surrogato, attorno a 
questa parola ruota tutto l’evento sociale che ne è 
cornice.
Tutto il progetto FOQO nasce proprio dalla volontà 
di accentuare la convivialità intrinseca nell’atto del 
cucinare, del mangiare e del bere  insieme.
Ogni elemento risponde ad una specifica esigenza. 

Il legame con la funzione rimane imprescindibile 
all’interno di FOQO, tutti i prodotti sono stati 
ridisegnati in modo da avere una forma strettamente 
legata alla funzione per cui sono stati ideati.Il progetto FOQO nella propria semplicità vanta 

un forte legame con le forme della tradizione 
contadina, riproponendole con un gusto 
contemporaneo.
Il concetto del focolare è stato reinterpretato in 
chiave moderna; riprendendo le tradizioni sia 
concettualmente che formalmente.
Le forme e i materiali mantenengono 
l’essenzialità e la funzionalità degli utensili 
propri della cucina rurale.

Partendo dal concetto di convivialità, che nella società rurale era identificato nel 
focolare della casa, ci siamo interrogate su cosa potesse richiamare concettualmente 
quest’idea, siamo quindi approdate alla conclusione di progettare un barbecue ed un 
set da tavola composto da quattro tipologie di piatti, due brocche, una da vino e una 
da acqua e i rispettivi bicchieri.



11

Barbecue
Il barbecue FOQO è stato il punto di partenza attorno al quale si è costruito l’intero progetto, 
nasce dall’esigenza di progettare un qualcosa che si addatti  a diverse situazioni sociali, che 
fosse sia da tavola che da terra e che potesse creare l’ambiente adatto ad una situazione 
conviviale.

La forma, semplice ed elegante, richiama quella  tradizionale del calderone delle case 
campagnole di un tempo e così come in passato il calderone era, insieme al focolare, 
l’elemento centrale della casa, il barbecue FOQO si propone come continuatore dell’usanza 
dei nostri avi.

Il barbecue è dotato di un coperchio costituito da due parti distinte, incastrabili tra loro: 
la parte superiore, dopo essere stata rimossa lascia lo  spazio per inserire nel foro del 
coperchio sottostante la brocca FOQO, progettata per scaldare il vino in linea con la 
tradizione della Valnerina. I coperchi, insieme alle prese d’aria poste all’estremità del 
“calderone” servono anche per regolare la temperatura durante la cottura dei cibi.

Le gambe del barbecue possono essere posizionate in due differenti modi a seconda se 
si stia usando  il barbecue a tavola o in terra, in questo modo, si possono ottenere due 
differenti altezze per una maggiore comodità.

Il rame, materiale scelto per la realizzazione del corpo e dei coperchi del barbecue, oltre 
ad essere un ottimo conduttore di calore, era utilizzato per la realizzazione degli utensili da 
cucina delle case rurali.

La griglia è in acciaio cromato, il materiale più indicato per la cottura dei cibi alla brace.

Il manico del coperchio superiore così come le gambe del barbecue sono invece in ferro 
battuto, un materiale che vanta un’antichissima tradizione in Valnerina, si pensi ai ferri di 
Preci o di Monteleone di Spoleto.
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Tra tutte le attività artigianali tradizionali in 
Umbria, quella che ha sicuramente raggiunto 
i massimi livelli di espressione tecnica e 
artistica è rappresentata dalla produzione di 
ceramiche.
Nota fin dai tempi antichi, quest’arte 
ha conosciuto, nei secoli, un grande 
sviluppo in tutta la regione, concentrandosi 
principalmente in alcuni centri, tra i maggiori 
Deruta o Orvieto, ma trovando spazio anche 
in Valnerina. 

La ceramica è il nome generico utilizzato per 
indicare manufatti a base di argilla, il nome 
deriva proprio dalla parola greca kéramos 
che significa “argilla”. Nella lavorazione 
vengono aggiunti materiali come quarzo, 
feldspato, calcari e marne, che svolgono 
un’azione “smagrante” o fondente che esalta 
alcune proprietà.

I prodotti ceramici si distinguono tra loro a 
seconda che siano fatti con pasta porosa o 
con pasta compatta: la terracotta appartiene 
al primo gruppo, la porcellana al secondo. 
In particolare, la terracotta è un impasto di 
argilla modellato che viene cotto al forno.

Il processo di lavorazione della ceramica 
comprende varie fasi: prima di tutto c’è 
la preparazione dell’impasto argilloso, poi 
la modellazione, che può essere a mano, 
al tornio o a stampo, in seguito si passa 
all’essiccazione (all’aria o in ambienti 
adeguati), seguita dal rivestimento della 
superficie, la decorazione e infine la cottura. 
Quest’ultima può avvenire in focolai aperti 
o in forni, in uno o più tempi e a diverse 
temperature e fa la differenza tra i diversi tipi 
di ceramica.

La terracotta è costituita da un impasto di argilla che viene cotto a 
una temperatura di 980-990° C e ha un colore rossastro grazie alla 
presenza di sostanze ferrose. 

La terracotta è considerata l’espressione più antica ed elementare 
della ceramica. Le primissime ceramiche prodotte dall’uomo sono 
in terracotta, addirittura fin dalla preistoria, e venivano utilizzate per 
diversi scopi: dalla creazione di utensili indispensabili per la vita di tutti 
i giorni a quella di elementi decorativi.

Uno sguardo al materiale...
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Il set di piatti FOQO è costuito da quattro pezzi: un 
piatto cupo, un piatto piano, un piatto da dolce e un 
piatto da portata. 
Le forma decisa per questi piatti è estremamente 
essenziale, ma al contempo elegante.

Il materiale scelto per la produzione del set di piatti 
FOQO è la terracotta.

Tutti i piatti presentano una parte smaltata, quella 
interna a contatto con gli alimenti, e una parte 
lasciata al naturale, quella esterna. 
Il colore caldo della terracotta risalta in contrasto con 
il bianco dello smalto creando una bicromia che va 
ad accentuare la purezza delle forme.

In Valnerina e nella società rurale in generale si 
usava, quando una stoviglia, un orcio o un utensile 
da cucina si rompeva, “cucirlo” con il fil di ferro in 
modo da assicurare i pezzi insieme e prevenire future 
rotture.
 
Con l’intento di richiamare questa usanza, tutti i piatti 
presentano dei piccoli fori su una parte dell’orlo. 
Ad ogni piatto è affiancato un filo nero in caucciù, 
in questo modo l’acquirente può ricreare lui stesso 
l’esperienza del “cucipiatti” proprio “cucendo” con il 
filo in dotazione i fori perimetrali, ogni piatto avrà così 
una decorazione differente ed unica.

Piatti 

“Cucipiatti”
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Piatto pianoPiatto cupo

Piatto dolce Piatto portata
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Oggi come allora il vino accompagna tanti momenti del 
quotidiano, ne sottolinea il piacere, celebra occasioni speciali 
ed è ricco di significati simbolici. 

Proponendosi come promotore di convivialità, il progetto 
FOQO, non poteva tralasciare la progettazione di una brocca-
decanter e di un bicchiere appositamente pensato per la 
consumazione del vino.

Il colore del vetro può variare a seconda delle preferenze 
dell’acquirente, la versione base è pensata in vetro 
trasparente opaco, ma esiste anche la variante in vetro verde 
satinato.
Qui in verde, come originariamente fu pensato il set FOQO 
per il vino come chiaro rimando alle damigiane di un tempo.

Vino
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La brocca FOQO per il vino si ispira alla tipica forma 
delle damigiane, recipienti utilizzati, sopratutto in 
passato, per il contenimento del vino.
L’etimologia tradizionale afferma che damigiana 
proviene dal francese dame Jeanne (la “signora 
Giovanna”), con allusione scherzosa alla forma 
tondeggiante, 

Un tempo una damigiana bastava per il fabbisogno 
di una famiglia per un intero mese. Vengono ancora 
utilizzate nelle cantine “storiche” per ottimizzare le 
capacità dei grandi tini.  
Si chiama damigiana “nuda” la damigiana senza 
vimini e paglia protettiva. Le damigiane si producono 
ancora oggi, anche se sono meno utilizzate. Il 
classico vetro verde, ora è sostituito dal vetro 
trasparente. Per questo la brocca FOQO per il vino 
è disponibile sia nella versione in vetro satinato 
trasparente che verde.

Nelle fredde serate invernali, nella Valnerina rurale, si 
usava per riscaldarsi, scaldare il vino scaldandolo e 
aromatizzandolo con delle spezie.
Per richiamare quest’usanza la brocca FOQO per il 
vino è stata progettata per poter essere appoggiata 
sopra il barbecue una volta rimosso il coperchio 
superiore.

Un piccolo dettaglio sia estetico che funzionale 
è aggiunto sul collo della brocca, un cilindro in 
silicone, applicabile quando necessario, che svolge la 
funzione di isolante termico.

“La dame Jeanne”

Il vino caldo



18

Nella Valnerina rurale, era usanza capovolgere il bicchiere dopo aver 
finito il vino al suo interno,  per lasciar cadere le ultime goccie della 
bevanda sul tavolo, come auspicio di fortuna ed abbondanza.

Per richiamare questa usanza il bicchiere da vino FOQO è stato 
progettato in modo da poter essere usato in due differenti posizioni; 
la parte in vetro è adibita alla consumazione del vino che, una volta 
finito, può essere capovolto per gustare un amaro nel bicchierino in 
terracotta cristallinizzata. 

“Fortuna ed abbondanza”
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Acqua
Ovviamente non potevano mancare, in un set da tavola, i 
recipienti per l’acqua.
Anche in questo caso la predilezione per forme semplici ed 
eleganti si fonde ad un profondo legame con la tradizione 
popolare.

I materiali scelti per la realizzazione della brocca FOQO  e del 
bicchiere FOQO per l’acqua sono in linea con quelli scelti per il 
resto del set da tavola.
Ceramica bianca per la brocca e vetro nelle varianti trasparente 
satinato e verde satinato.
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La forma della brocca FOQO per l’acqua si ispira 
alle tipiche caraffe da taverna di un tempo, con il 
beccuccio allungato, il corpo massiccio e il manico 
pronunciato, della capienza di 1 litro. 

Per attualizzarne l’estetica sono stati attuati degli 
accorgimenti progettuali, il beccuccio da appuntito 
diventa svasato e più morbido all’occhio, il corpo 
diventa dinamico e gioca con un’armonia di equilibri 
tra circonferenze di diverso diametro che hanno 
permesso la rimozione del manico.

“Le caraffe da taverna”
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Il bicchiere FOQO dell’acqua si ispira ai tipici 
bicchieri da taverna di un tempo, la forma, 
estremamente semplice ed essenziale, appare 
ripulita da ogni decorazione superflua.
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Modelli
&

Prototipi
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La stampa 3D nasce nel 1986 quando Chuck Hul brevettò la 
stereolitografia, una tecnica che permette di realizzare singoli 
oggetti tridimensionali a partire direttamente da dati digitali 
elaborati da un software CAD/CAM. Lui stesso la definì “Un 
sistema per generare oggetti tridimensionali basato sulla 
creazione di un modello trasversale dell’oggetto da costituire, 
sulla superficie di un medium fluido capace di alterare il suo 
stato fisico in risposta a stimoli sinergici quali radiazione 
incidente, bombardamento di particelle o reazioni chimiche, 
in lamine adiacenti che rappresentano le sezioni trasversali 
adiacenti successive dell’oggetto che si integrano tra loro, 
provvedendo ad una progressiva crescita per apposizione 
dell’oggetto desiderato, per cui un oggetto è creato da una 
superficie sostanzialmente planare del medium fluido durante il 
processo di formazione.”

Dal 1986 la stampa 3D si è evoluta e differenziata, con 
l’introduzione di nuove tecniche di stampa e di innumerevoli 
materiali con diverse caratteristiche meccaniche, stampabili sia 
da soli che in combinazione, permettendo la diffusione di questa 
tecnica di produzione in molti ambiti, che spaziano dall’industria 
all’ambito medico e domestico.

La stampa 3D è stata scelta per la realizzazioni di alcuni dei 
modelli del progetto FOQO in quanto metodo più preciso ed 
adatto per riprodurre le forme sinuose e rotondeggianti dei pezzi.

Cos’è?

Per FOQO
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Vino
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Acqua
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La realizzazione del prototipo del set di piatti FOQO è stata 
affidata all’azienda familiare Fratelli Contardi, attiva da oltre 25 
anni nella produzione di terrecotte e semilavorati in biscotto. 
Come nell’antica tradizione derutese, lavora conservando 
le tecniche artigiane del luogo, offrendo qualità dei materiali 
utilizzati, nonché una lavorazione minuziosa ed accurata.

Dopo la lavorazione primaria dell’argilla che modellata al tornio 
ha assunto la forma prevista, è seguita la fase di asiugatura. 
Nelle prime 48 ore evapora grandissima parte dell’acqua 
presente nella creta, ciò comporta una diminuzione del 10% 
circa del volume dell’oggetto. 
In seguito, sempre al tornio, avviene la modellazione, che 
eliminando le parte grossolana, da una forma più uniforme ed 
omogenea al prodotto. I fori sull’orlo dei piatti sono stati praticati 
in questa fase.
Segue la cottura nel forno a gas, ad una temperatura di 990° 
Celsius.
Infine è stata eseguita la smaltatura in bianco e la rifinitura dei 
dettagli su bordi ed esterno.

“Ceramiche Contardi”

Artigianato
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Bahnschrift

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
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Il logo FOQO, nella propria immagine ha 
l’intento di comunincare tutto i concept 
del progetto che rappresenta.

Con la propria linearità e regolarità 
il carattere sans serif Bahnschrif, 
richiama l’essenzialità delle forme e delle 
geometrie di tutto il set FOQO. 

La parola FOQO deriva dalla storpiatura 
del vocabolo dialettale “foco” usato in 
Valnerina per indicare il fuoco, con la 
variante della Q al posto della C per 
richiamare l’abbreviazione di barbecue 
“BBQ”.
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Concept
Logo



32

Packaging

Oltre a costituire una risposta funzionale alle esigenze di 
imballaggio e protezione del prodotto, il package serve a 
identificare chiaramente la marca e il prodotto stesso e a dare 
informazioni circa le sue principali caratteristiche.
Il packaging è quindi un elemento molto importante per la 
presentazione e per l’estetica del prodotto che deve contribuire 
a far emergere il prodotto sugli altri, per cogliere l’attenzione del 
cliente e assicurarsi più facilmente l’acquisto.

Secondo una ricerca commissionata nel 2015 da Tetrapak, 
circa il 70% dei consumatori è disposto a spendere di più per 
un prodotto eco-friendly, per questo motivo, negli ultimi anni si 
è assistito ad una vera e propria evoluzione del comparto del 
packaging.
Tra packaging idrosolubile e commestibile si inserisce anche 
il packaging riutilizzabile e multifunzione, quell’imaballaggio 
cioè che una volta svolta la propria funzione di contenitore può 
essere riutilizzato con un altro fine.

Ed è in questa categoria di packaging eco-fiendly che troviamo 
quello progettato per il barbecue FOQO.
La scatola in cartone è stata pensata per richiamare nella forma 
il profilo del barbecue, un tronco di piramide rovesciato che 
oltre ad avere la funzione primaria di contenere e identificare il 
prodotto, svela al proprio interno un gioco da tavolo che regala 
alla scatola una seconda vita. 
Stampato all’interno della scatola, quindi, si trova un gioco 
da tavolo per bambini, progettato appositamente per la linea 
FOQO.
Tutte le illustrazioni del tabellone da gioco sono state realizzate in 
vettoriale riprendendo i profili dei paesi della Valnerina e il corso 
dei fiumi che l’attraversano.

All’interno della scatola oltre a trovare il tabellone da gioco sono 
inserite le istruzioni, le pedine e le carte obbiettivo per giocare.

Eco- friendly

Interno del packaging
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CHI SIAMO PRODOTTI SHOPCONTATTI

BARBECUE
La forma, semplice ed elegante, richiama quella  tradizionale del calderone delle case 
campagnole di un tempo e così come in passato il calderone era, insieme al focolare, 
l’elemento centrale della casa, il barbecue FOQO si propone come continuatore 
dell’usanza dei nostri avi.

Il barbecue è dotato di un coperchio costituito da due parti distinte, incastrabili tra loro: 
la parte superiore, dopo essere stata rimossa lascia lo  spazio per inserire nel foro del 
coperchio sottostante la brocca FOQO, progettata per scaldare il vino in linea con la 
tradizione della Valnerina. I coperchi, insieme alle prese d’aria poste all’estremità del 
“calderone” servono anche per regolare la temperatura durante la cottura dei cibi.
Le gambe del barbecue possono essere posizionate in due differenti modi a seconda 
se si stia usando  il barbecue a tavola o in terra, in questo modo, si possono ottenere 
due differenti altezze per una maggiore comodità.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

DATI TECNICI

GALLERIA
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Brochure e flyer




