


Il Luco, in latino Lucus (con il significato originario di «radura nel bosco 
dove arriva la luce del sole») è il bosco sacro per gli antichi romani.

La Valnerina ne era piena.

LUCUS
home fragrance
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La Valnerina
La Valnerina è la valle del fiume Nera, che nasce 
presso i Monti Sibillini, attraversa una zona mon-
tuosa nell’Umbria sud-orientale, per poi raggiungere 
la Conca Ternana e sfociare nel Tevere presso 
Orte. Si caratterizza per il suo carattere montuoso; 
aspra e tortuosa, si divide tra le province di Terni, 
Rieti, Perugia e Macerata.
La natura che caratterizza questa valle è così ri-

gogliosa e varia che l’uomo, nei secoli, non l’ha 
per nulla deturpata, ma anzi si è adattato a vivere 
in simbiosi con essa, rispettandone gli spazi ed i 
tempi. 
La Valnerina è il cuore verde dell’Italia, dove bo-
schi, fiumi, ruscelli, cascate, distese di fiori e venti 
coesistono in una meravigliosa realtà sempre varia 
e sempre calma



Il paesaggio antropico caratterizzato da fortificazioni e da torri medievali, da 
potenti abbazie e da solitari eremi, ma in particolare dagli innumerevoli piccoli 
e caratteristici paesini arroccati sui dorsi o ai piedi degli Appennini. I quindici-
mila abitanti dei 300 km quadrati della Valnerina, privilegiano la vita in questi 
borghi, orgogliosi di presentare una terra sana, ricca di storia e cultura, dove 
contano ancora i valori autentici.
Tutto in Valnerina ruota attorno alle tradizioni e al contatto con il territorio. 
Un territorio che ha permesso nei secoli la valorizzazione di alcuni pro-

dotti che ora vengono riconosciuti in tutto il mondo come colonne portanti 
di quello che è il patrimonio culturale ed agroalimentare umbro ed italiano.
Importantissimi in Valnerina sono quei principi e quelle usanze che vengono tra-
mandati di famiglia in famiglia, di generazione in generazione, pur di mantenere 
intatta l’identità di questo popolo apparentemente restìo e rivolto in sé stesso.
La Valnerina è una vera e propria identità sociale che spinge i suoi abi-
tanti a non dimenticare la propria memoria collettiva ed arcaica. 



Le tradizioni del ginepro il quale possiede 
interessanti qualità culturali e 
spirituali che lo rendono par-
ticolarmente adatto all’uso na-
talizio.
La pianta, infatti, presenta 
foglie irte, simili ad aculei, 
estremamente efficaci nella 
difesa della casa dalle strego-
nerie ed in prossimità del Na-
tale, veniva adornata da fichi.

In Valnerina la cultu-
ra orale ha riportato a 
noi una tradizione legata  
all’uso del ginepro nei 
fuochi natalizi, residuo 
delle antiche usanze 
solstiziali.
La fiamma chiara e lu-
minosa del ginepro era 
ottima oltre che nell’am-
bito domestico, anche 
nei contesti cerimonia-
li. In virtù delle sue 
proprietà apotropaiche 
e dell’intenso chiarore 
della fiamma, l’utilizzo 
del ginepro nelle ritua-
lità solstiziali coincide 
non a caso con la fine 
dell’anno, ritenuto parti-
colarmente esposto alle 
incursioni di entità ma-
lefiche. 
Nel territorio di Montele-
one di Spoleto, a Trivio 

e Ruscio, la notte di Natale si eseguiva la “stor-
cejata”, una processione illuminata da fiaccole in 
previsione del Natale, utilizzando rami di ginepro o 
di salice lunghi circa un metro e mezzo. I ramo-
scelli erano tagliati per lungo fino ad un terzo circa 
dell’altezza in modo da ottenere una serie di strisce 
parallele mantenute divaricate mediante alcuni cunei. 
Giunto il momento della “storcejata”, in ogni casa 
si provvedeva ad accendere le fiaccole di ginepro 
al fuoco del ceppo di Natale e, raggiunto il sagra-
to, queste venivano gettate in un unico mucchio in 
modo da formare un suggestivo falò intorno al quale 
l’intera comunità si riuniva. Il simbolismo sottinte-
so alla cerimonia è significativo: le torce che ogni 
famiglia ha preparato vengono raggruppate in un 
unico focolare trasformando la cerimonia da privata 
a pubblica.
Anche a Mucciafora, nel comune di Poggiodomo, 
venivano preparate, per la notte di Natale, speciali 
torce usando rami di ginepro tagliati per lungo e la-
sciati essiccare. Le “‘ntuzze“, termine utilizzato per 
far riferimento a queste fiaccole, venivano portate in 
processione per le vie del borgo facendole roteare 
vorticosamente.
C’è una tradizione legata anche all’albero di nata-
le, benché questo non faccia parte delle tradizioni 
rurali del comprensorio. Ma a cavallo tra le due 
guerre mondiali, la diffusione di tale costume nata-
lizio comportò interessanti fenomeni di adattamento 
alla cultura ed all’ecosistema delle zone montane, 
a cominciare dalla sostituzione dell’abete a favore 



Il bosco come fonte archeologica e come possibilità 
di approfondimento storico ci offre una miriade di 
spunti; quest’angolazione ci porta a rintracciare le 
antiche vie di collegamento usate dai carbonai e 
dai “mulari”.
Quello del carbonaio era un mestiere durissimo.
I carbonai, per esercitare il loro mestiere, dovevano 
abbandonare il paese dall’inizio della primavera fino 
ad autunno inoltrato e trasferirsi con la famiglia in 
montagna dove c’era la legna da tagliare e dove 
bisognava sorvegliare giorno e notte la carbonaia 
per 5 o 6 giorni, per ottenere da 30 a 40 quintali 
di legna circa 6 forse fino a 8 quintali di carbone.
Ora ripercorrendo i boschi della Valnerina è ve-
ramente affascinante riscoprire quei vecchi sentieri 
che portano ad ogni “spiazzo” di carbonaia, con il 
terreno ancora nero per la cottura ed i piccolissimi 
resti del carbone e poco più in là un muro a secco 
utilizzato per la costruzione di una umile capanna 
fatta di terra, pietre e rami. Le capanne erano in 
parte rivestite di ginepro, che veniva utilizzato per 
le sue innumerevoli proprietà benefiche e spirituali.
I carbonai usavano il ginepro non solo per le 
coperture dei loro abitacoli, ma anche per usare 
questo legno per la costruzione di torce. Infatti la 
fiamma ottenuta dalla combustione di questo arbusto 
era molto chiara, luminosa, perdurava nel tempo ed 
in più grazie alle proprietà di protezione dalle entità 
magiche e maligne di questa pianta i carbonai si 
difendevano dagli spiriti cattivi del bosco e della 
notte.

Il nero del carbone messo a contrasto con la luce calda delle torce, rappre-
sentano al meglio quella che era la vita di un tempo nella Valnerina. 
Da un lato abbiamo il nero freddo e crudo, come cruda e dura era la vita 
delle persone che vivevano in grande povertà e a stretto contatto con la ter-
ra, dall’altro lato troviamo non solo la luce, ma anche la protezione da enti 
extraterreni, da sortilegi e maledizioni, caratteristiche che ben rappresentano 
l’autenticità della memoria collettiva e rituale di questo popolo. 

Le carbonaie



Il ginepro
Il ginepro è una pianta con foglie aghiformi e strutture riproduttive simili a frutti carnosi dette galbuli tipica 
dell’Umbria ed in particolare della Valnerina.
I greci chiamavano il ginepro “pianta che respinge”, perché lo ritenevano efficace per scacciare le epi-
demie e respingere i malefici.
In Valnerina, specialmente nelle zone montuose, le bacche di ginepro (“li cicitti”) venivano raccolte da 
anziani, giovani e donne, per poi essere venduti ai  fornitori di industrie farmaceutiche, liquorifici o erbo-
risterie. Il legno di ginepro inoltre veniva utilizzato per accendere le torce natalizie, o i fuochi comunitari 
in vari periodi dell’anno.
Il legno di ginepro era di frequente utilizzo a scopo apotropaico soprattutto a Castelluccio di Norcia, 

paese in cui le streghe erano di casa: si usava 
infatti appendere un ramoscello di questa pianta 
proprio sopra l’entrata delle stalle per allontanare 
queste entità maligne che la notte si divertivano a 
intrecciare le criniere ai cavalli. Nei dintorni dell’a-
gro di Norcia si credeva infatti che le streghe, per 
poter entrare all’interno delle stalle fossero costrette 
a contare tutti gli aghi del ramo di ginepro appeso 
sopra l’ingresso.
Quest’utilizzo va ad aggiungersi a tutti quelli citati 
in precedenza e va a sottolineare quanto il ginepro 
abbia proprietà benefiche dal punto di vista spiri-
tuale e fisiologico.
Infatti il ginepro (Juniperus L.) ha numerose vir-
tù: è stomachico e masticarne le bacche facilita la 
digestione, è un antisettico naturale per le vie uri-
narie e respiratorie (utile per la cura della calcolosi 
urinaria, per sedare la tosse o come espettorante) 
e ha proprietà antireumatiche, spesso infatti l’olio 
essenziale di ginepro viene usato per massaggi.
Le proprietà ed i benefici dell’olio essenziale di 
ginepro sono molteplici:
Antinfiammatorio (viene usato con beneficio contro 
il mal di testa, dolori reumatici, artrosi, artrite, gotta 
e altre infiammazioni del sistema osteoarticolare).
Distensivo (ottimo decontratturante per il sistema 
muscolare e tendineo scioglie i muscoli ed è indi-
cato soprattutto in caso di tensione, dolori e mal di 
schiena e stress). 
Espettorante e anticatarrale (per inalazione, è con-
sigliato nel trattamento delle affezioni dell’apparato 

respiratorio, come tosse e raffreddore).
Antisettico (come tutti gli olii essenziali svolge 
un’azione antinfettiva e antibatterica).
L’olio di ginepro può essere utilizzato nella diffusio-
ne ambientale (1 gc di olio essenziale di ginepro 
per ogni mq dell’ambiente in cui si diffonde, me-
diante bruciatore di olii essenziali o nell’acqua degli 
umidificatori dei termosifoni, contro malessere fisico, 
respiratorio e per disinfettare l’aria degli ambienti).



  Concept del progetto



Ispirazioni

Protezione
Appartenenza ad una comunità 

Natura
Casa

Fumo
Odore



Il packaging, che tanto attira il 
cliente di questo mercato, deve 
essere una perfetta combinazio-
ne di raffinatezza e minimalismo, 
infatti accanto alla ricerca di es-
senze pregiate, non può essere 
tralasciato l’aspetto estetico del 
profumatore, diffusore o candela.

Dalla collaborazione di Marcel Wanders con Alessi nasce 
il progetto The Five Seasons, un’originale esplorazione del 
mondo delle fragranze per la casa. Cinque essenze con-
tenute in profumatori dal design sofisticato e strettamente 

legato al mondo naturale e vegetale.

Il mercato
Il mercato dei profumatori per ambiente rivela una 
fase di significativa crescita grazie alla capacità di 
creare nuove occasioni di vendita. Il più comune 
che viene usato ora è il deodorante da muro o 
quello da soprammobile: un piccolo dispositivo au-
tomatico, regolabile, che una volta programmato, 
automaticamente sprigiona la quantità di odore da 
solo.
Fermento è la parola giusta per descrivere il mondo 
dei profumatori d’ambiente “analogici”, un segmento 
molto ampio che si declina in numerose alternati-
ve. Dalla classiche candele profumate alle lampade 
olfattive, passando per oli essenziali e profumatori 
con bastoncini in ratan, ogni fragranza sprigionata 
deve mantenere fede alle aspettative del cliente che 
cerca nel mondo sensoriale dei profumatori non solo 
suggestioni olfattive in sintonia con il proprio stato 
d’animo, ma anche oggetti da esporre nel proprio 
ambiente domestico.
Un packaging attraente, accattivante e di forte im-
patto comunicativo rappresenta un plus valore che 
contribuisce al successo della vendita.
Nonostante l’andamento altalenante del mercato che 
fatica a tradursi in periodi di maggiore stabilità, il
comparto dedicato ai profumi e deodoranti per am-
biente ha registrato nell’ultimo anno un segno po-
sitivo
e sono stati premiati i settori che, come questo, 

investono parte del capitale in “appeal”. Un inve-
stimento che si traduce nella creazione di nuove 
e inedite profumazioni, carta vincente per essere 
attivi e riconoscibili su un mercato che vanta molti 
competitors, anche se non tutti di qualità provata.
I profumi, secondo i recenti studi di marketing ol-
fattivo, producono legami emozionali entrando in 
sintonia con gli stati emotivi delle persone. Da 
qui nasce, infatti, la nuova disciplina di marketing 
sensoriale.
I consumatori sono alla ricerca della qualità e del 
made in Italy, quello vero. L’acquisto di questo 
genere di prodotto si basa su un’emozione provata 
nel sentire un profumo o sull’apprezzamento di una 
proposta raffinata e “di design”.
Ogni profumatore d’ambiente ha i suoi lati “green” 
che tanto vengono, giustamente, apprezzati in que-
sto momento.
Per quanto riguarda i profumi, la tendenza del 
momento è indirizzata su fragranze botaniche e 
fruttate.
Le linee di profumazioni ad altissima concentrazione 
sono quelle che vanno per la maggiore.



Studio della forma



Primi schizzi





Questa linea di profumatori è nata dall’idea di valo-
rizzare una terra ricca come la Valnerina. Abbiamo 
cercato di far rivivere con questi prodotti quello che 
è l’humus ambientale e culturale che si respira in 
questa regione umbra. 
Lucus è una collezione di tre diverse tipologie di 
profumatori ambientali, un diffusore di essenze na-
turali, un bruciatore di oli profumati e una candela 
aromatica con il suo contenitore.
La forma nasce dalla sintesi grafica di quelle che 
erano le carbonaie di questi boschi. Il profumo, il 
fumo e le essenze vaporose ricordano il nero e 
carico fumo che usciva da questi “camini” metico-
losamente costruiti dai popoli della Valnerina. 
L’ingrediente principale usato per la realizzazione di 
questi estratti odorosi è il ginepro, le sue bacche. 
La forza incredibile del ginepro nel combattere ma-
lattie, malefici ed energie negative incontra quindi la 
tradizione del duro lavoro dei carbonai.

Questi profumatori hanno tutti lo stesso principio di 
forma e si prestano a diverse combinazioni.
Il materiale pensato per questi oggetti dall’estetica 
semplice e pulita è il vetro, per permettere la vista 
di ciò che questi contengono. Un vetro trasparente 
e sabbiato ben combinato nei diversi componenti 
dei tre profumatori.
I profumatori poggiano su delle basi singole in ce-
mento o anche su una singola grande base comune 
a tutti. La forma di queste basi è circolare e ricorda 
la forma della bacca del ginepro, mentre il mate-
riale è stato scelto per ricordare come nei secoli 
l’uomo si è perfettamente adattato al territorio e ha 
costruito la sua casa in questa terra aspra sempre 
rispettandola e imparando a convivere con essa.
Vetro trasparente e torbido come l’acqua, l’aria e 
l’anima della Valnerina e del suo popolo.
Cemento forte, grezzo e resistente come la tempra 
di questi monti e di questi borghi.

Cos’è
Lucus ?



Xeriberia et volorerum fugitae vitatusaped 
quam aut venient ut volendae pos maio. In-
veliquide que et aperuptas velitatur? At liquo 
ommoles expernatem rernam, cus, esenietur?
Omnimaxim acipsam entur, aut lab invelles 
ad modis ad eatium que none consed ut atem 
fugiae pe nobis sitio conescium qui non ex 
eatur sitatus mossus mi, cone nos enihit, com-
mosant verchil modis as auda ipiciis quo cus 
explaute sam, et eturehendis maximus, adis
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  Realizzazione
 e collaborazioni



Per la realizzazione della linea di profu-
matori Lucus abbiamo puntato sulla pulizia 
e la semplicità dei materiali. Per ottenere 
un risultato ottimale nei prototipi ci siamo 
affidati a professionisti del mestiere, sia nel 
campo del vetro che nel settore edilizio.

Il vetro è stato lavorato dall’azienda Blueside, un brand di Ste-
roglass S.R.L..
Soffiare il vetro è un’arte sempre più rara al giorno d’oggi. E’ 
un’arte antica fatta di pazienza, di fuoco, di calore, di precisione. 
Saper lavorare il vetro non è così scontato: uno dei materiali più 
perfetti e complessi che esista al mondo non tradisce chi lo co-
nosce bene e lo ama.

Da qui parte tutto, da questa competenza artigianale e artistica, ma rigorosa e 
tecnica al tempo stesso, nasce e si concretizza il progetto Blueside. A ciò va 
aggiunta la grande competenza in ambito meccanico, elettronico e progettuale 
propria di Steroglass.
Tutti gli articoli della collezione sono realizzati artigianalmente, fatti a mano ad 
uno ad uno dai soffiatori.
Usando principalmente vetro borosilicato 3.3, il vetro più puro e neutro che 
esista, resistente più di tutti agli shock termici, privo di elementi contaminanti, 
siamo quindi di fronte a un prodotto superiore, qualitativamente parlando.
Alcuni componenti dei tre profumatori sono poi lavorati superficialmente per 
dare loro la texture sabbiata.



Le basi in cemento sono state realizzate da noi con 
l’aiuto di un artigiano specializzato nelle costruzioni 
in muratura. Sotto questo occhio esperto e attento 
abbiamo creato delle strutture solide e resistenti, 
come i borghi della Valnerina.



Il colore in Lucus è dato esclusivamente dall’estratto natu-
rale del ginepro, dall’olio essenziale e dalle candele profu-
mate. Un viola ricco, lucido e pieno di significato cromatico.
Anche per la produzione dei composti naturali a base di olio 
essenziale di ginepro e per le due candele in cera d’api 
naturale ci siamo fatte seguire ed aiutare dalla Dottoressa 
Gioia Gaspari, un’esperta nell’arte profumiera e erboristica.
L’inebriante profumazione degli oli e delle candele, che 
ricorda l’immensità della natura di questa incantevole zona 
Italica, è un’equilibrata miscela di olio essenziale di ginepro, 
timo, lavanda e violetta di Castelluccio di Norcia.
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LUCUS
home fragrance

LUCUS

C61M93Y0K47

C0M37Y82K0

C62M52Y50K47

C41M32Y32K11

midnight champion

MIDNIGHT CHAMPION

The quick brown fox jumps over the lazy dog

becca & perry
BECCA & PERRY

The quick brown fox jumps over the lazy dog
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