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Questo corso è costituito come un laboratorio di sintesi a conclusio-

ne dei tre anni di studio e ha come scopo il raggiungimento di un’a-

deguata consapevolezza e capacità di gestione dei processi proget-

tuali-produttivi che riguardano la professione del Designer. Le lezioni 

approfondiscono la relazione che si crea tra Design e Territorio, in 

modo particolare di come il progetto possa valorizzare il patrimonio 

di un luogo e farsi catalizzatore di innovazione. La zona che abbia-

mo analizzato durante l’anno accademico è quella della Valnerina. 

A partire dallo studio delle tradizioni artistiche e culturali, dei mate-

riali locali e delle tecniche legate all’artigianato, abbiamo sviluppato 

progetti di prodotti e di arredi che hanno come scopo il rilancio e la 

promozione, attraverso strumenti di comunicazione e marketing ter-

ritoriale che mirano alla creazione di valore culturale ed economico.

Prima di Partire
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La Valnerina
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Umbria, cuore verde d’Italia

Unica nel centro Italia a non essere toccata dal mare, egualmente 

distante dall’Adriatico e dal Tirreno, dalla Lombardia e dalla Cala-

bria, l’Umbria si distingue dal resto d’Italia per il suo essere isolata, 

il che ne costituisce il limite, ma al tempo stesso anche la forza.

Questa sua condizione, geografica e storica, così peculiare, l’ha 
preservata più di altre aree dalla moderna urbanizzazione selvag-

gia, come, in tempi più remoti, dagli insediamenti massicci e dalla 

penetrazione del nuovo. Grazie a queste resistenze l’Umbria è ri-

masta in qualche modo più contadina, più silenziosa, più arcaica, 

mantenendo quella misura umana che ci incanta ogni volta che la 

percorriamo, conservando intatti persino i suoi colori.

La Valnerina

Abbiamo analizzato in particolar modo il territorio della Valnerina, 

una lunga valle di 90 km, che gode dell’ampio abbraccio di decine di 

altre rasserenanti valli, e delle trasparenti carezze di torrenti vivaci, 

che scendono sui bei fianchi di verdissime montagne. Immagine 

della forza della natura che, attraverso le acque del fiume Nera, ha 

forgiato tra i boschi un territorio che gli uomini riconoscenti per 

tanta bellezza hanno voluto chiamare Valnerina in suo onore. 

Lungo le rive del Nahar
Gli uomini fin dalla più remota preistoria, hanno caparbiamente 
abitato queste terre diffidenti, ma generose con chi le ama, e hanno 

partecipato, in stretto accordo con la natura, alla costruzione di un 

paesaggio frutto della simbiosi ideale fra natura e cultura. I quin-

dicimila abitanti dei trecento chilometri quadrati della Valnerina, 

privilegiano la vita in piccole comunità e borghi rurali, orgogliosi di 

consegnare al presente una terra bella e ricca di storia, dove con-

tano ancora valori autentici e sacri, come l’amicizia e l’ospitalità.
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Cerreto

Ferentillo

Leonessa

Poggiodomo

Polino

Preci

Monteleone

Montefranco

Norcia

Sant’Anatolia

Scheggino

Sellano

Ussita

Vallo di Nera

Visso

La Valnerina è la valle del fiume 
Nera, che nasce presso i Monti 

Sibillini nelle Marche, attraver-

sa una zona montuosa a sud 

dell’Umbria  per poi raggiungere 

Terni e di lì sfociare nel Tevere. 

Si caratterizza per il suo carat-

tere montuoso. Stretta e tor-

tuosa si divide tra le province di 

Terni, Rieti, Perugia e Macerata.

La natura incontaminata offre 

uno spettacolo suggestivo in 

tutte le stagioni dell’anno. La 

principale attrattiva naturali-

stica è senz’altro l’Area Protet-

ta  del Parco Fluviale del Nera 
e la Cascata delle Marmore, uno 

spettacolare salto d’acqua, tap-

pa fondamentale per chiunque 

voglia visitare le bellezze natu-

rali dell’Umbria.

Inseriti in questo affascinante 

contesto ambientale, vi sono 

tanti numerosi paesini, ognuno 

caratterizzato da bellezze arti-

stiche e culturali indimenticabili 

o da splendidi castelli, arroccati 

sopra i colli dai quali ancora do-

minano e proteggono le valli.

Monti Sibillini -

Fiume Nera -

Piana di Castelluccio -
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“All’ombra di un faggio gigante, sedevo assorto e 

lontano miravo, valli distese e lor dolce oscillare. 

Sedevo un tappeto di foglie, e udivo l’acuto cantare,  

e gli innumerevoli suoni, d’uccelli stanchi di volare. 

Sedevo e immaginavo, tra l’alte erbe di quelle valli, 

i mondi che mi son nascosti, i lor misteri e i loro 

molti inganni. Sedevo all’ombra di quel faggio.

E tutto intorno taceva.”

Il Faggio Caratteristiche del legno

Il legno chiaro, quasi bianco, 

assume il noto colore rosato 

attraverso la vaporizzazione e 

l’essiccamento. Con l’azione 

della luce, il colore vira fino al 
giallo pallido. Sempre più spes-

so i faggi formano un dura-

me facoltativo rossobruno, dal 

contorno “stellato” irregolare. 

I raggi midollari sono ben visi-

bili in tutte le sezioni di taglio e 

caratterizzano il disegno del le-

gno soprattutto in sezione tan-

genziale, dove appaiono sotto 

forma di fusi sottili alti alcuni 

millimetri.

Usi e impieghi del faggio

Il faggio è uno degli alberi più 

conosciuti e apprezzati in Eu-

ropa, soprattutto per il suo uti-

lizzatissimo legno per arredi e 

strutture. Famoso per essere 

la materia prima con la quale 

venivano e vengono realizzate 

tutt’oggi le famose sedie Tho-

net, il legno di faggio si presta 

particolarmente alla curvatura 

realizzata con vapore bollente.

Il faggio in Valnerina

La particolare morfologia della 

Valnerina che rende spesso dif-

ficile l’insediamento abitativo, 
ha determinato la conservazio-

ne di una interessante dotazio-

ne floristica e forestale. In Val-

nerina si sviluppano le faggete 

più estese dell’Umbria. Tipico 

bosco montano–appenninico, 

la faggeta si caratterizza per 

essere un bosco praticamente 

monospecifico, ovvero costitui-
to da un’unica specie, il faggio. 

La maestosa chioma del faggio 

e la corteccia argentea conferi-

scono una particolare atmosfe-

ra fatata alle faggete, rendendo 

una passeggiata all’interno di 

questo bosco un’esperienza di 

grande suggestione.
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“Una terra dove il talento incontra il <saper fare>.

Un territorio in cui la natura s’intreccia con la mano

dell’uomo. Un luogo dove  vivere un’esperienza 

autentica tra memoria, contemporaneità, arte e

trazione.Tante storie che ci consegnano

un’identità costante nel tempo:

il sapere come trasmissione della conoscenza.”

Valnerina
Quando si pensa all’Umbria e 

alle sue tradizioni, il cibo e il pa-

esaggio sono le immagini che 

ricolleghiamo spontaneamente 

a questa regione. Vi è però un 

elemento, ancor più caratteri-

stico e peculiare che racchiude 

in sé con la propria antica storia 

quanto c’è di più rappresentati-

vo in Umbria: l’artigianato. 

Legno massello

La lavorazione artigianale del 

legno massello è fiorente, con 
botteghe per il restauro, la fat-

tura di mobili in stile e scolpiti. 

questa attività è antichissima e 

ha dato origine ad una notevole 

produzione artistica che ancora 

oggi viene mantenuta attiva.

Tessitura

Una tecnica medievale testimo-

niata dai molti lanifici e tintorie, 
ancora presenti nella zona, la 

cui sapienza giace ancora nelle

mani femminili di abili tessitri-

ci. Questa produzione tuttora 

vitale, di cui si possono ammi-

rare gli antichi e preziosi pro-

totipi alla Galleria nazionale 

dell’Umbria di Perugia, è tra le 

più rinomate di un settore arti-

gianale che vanta una fiorente 
tradizione anche nel ricamo e 

nel merletto.

Ferro battuto

Un’attività che vanta una tradi-

zione secolare alle spalle. Già 

nel 1500 aveva raggiunto un 

alto livello specialistico con la 

collezione dei “ferri chirurgici”, 

utilizzati nella Scuola Chirur-

gica di Norcia e Preci. Ancora 

oggi, continua a dare lustro alla 

città con lavorazione di oggetti 

artistici di pregio.
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Una risorsa
chiamata

canapa

La canapa cresce naturalmente in zone dal clima temperato, ma può 

sopportare i climi più diversi. Il Museo della Canapa, una delle antenne 

dell`Ecomuseo della Dorsale appenninica Umbra, si trova a Sant`Ana-

tolia di Narco ed ha il fine di studiare, conservare e valorizzare i saperi 
tradizionali e il patrimonio storico e antropologico legato alla coltiva-

zione della canapa in Valnerina. La canapa pianta duttile, flessibile e 

resistente,  tradizionalmente coltivata in tutta la Valnerina soprattutto 

per uso tessile e per cordami, rappresenta una fondamentale risor-

sa naturale purtroppo oscurata dal periodo di proibizionismo. Oltre a 

rappresentare nel contempo un’alternativa ecologica al petrolio e ai 

suoi derivati come le materie plastiche, rimane una risorsa alimentare 

da non sottovalutare ed una materia prima adatta per la fabbricazio-

ne di carta e di materiali per l’edilizia.



La coltivazione in Valnerina

La coltivazione della canapa era diffusa fino alla 
prima metà del Novecento in tutta l’Umbria, sia 

nelle zone di fondovalle che in alta montagna. In 

Valnerina, in particolare, la canapa veniva semina-

ta lungo le sponde del fiume Nera in terreni deno-

minati tuttora “le canapine” o in alta montagna.

Una risorsa dai mille usi

La canapa era considerata il maiale vegetale: la 

pianta della canapa veniva utilizzata nella sua in-

terezza. Le radici erano impiegate per accendere 

il fuoco, i semi per l’alimentazione animale, la fi-

bra per la produzione di corde per le varie attività 

agricole, di reti da pesca, ma soprattutto per la re-

alizzazione di tessuti per il confezionamento della 

biancheria per la casa, dei sacchi per farine e ce-

reali, dell’abbigliamento dei vari componenti della 

famiglia, per il corredo delle figlie femmine in età 
da marito. I disegni a blocchi, con i loro tradizionali 

motivi, sia geometrici che floreali, sono forse i tes-

suti più tipici e diffusi del mondo contadino.

Museo della Canapa, Sant’Anatolia di Narco
I racconti, la tradizione orale tramandata per ge-

nerazioni e le esperienze vissute in prima persona 

dagli abitanti di Sant’Anatolia, sono stati di impor-

tanza centrale nella ricostruzione delle tecniche di 

lavorazione della canapa e del significato sociale 
e economico. Il Museo fa immergere il visitatore 

in un paesaggio di voci e di ricordi, sonori e visivi.

La preziosità del naturale

I tessuti di canapa sono ricavati dalla lavorazione 

della componente fibrosa dello stelo della pianta 
e hanno un’elevata capacità termoisolante e tra-

spirante insieme, pertanto sono freschi d’estate e 

caldi in inverno, inoltre la canapa è una tra le fibre 
naturali più resistenti, sia all’azione meccanica che 

alle deformazioni. Rivelano altre caratteristiche 

speciali: sono riflettenti sia dei raggi ultravioletti 

che degli UVA, schermanti dai campi elettrostatici, 

non conducono l’energia elettrica, sono anallergici 

e tengono lontani i batteri dalla superficie del no-

stro corpo perchè sono antisettici. 

Termoisolante

Anallergica

Antisettica

Schermante

Traspirante

Resistente

La 
ca-
na-
pa in 
Val-
neri-
na

La 
tes-

si-
tura 

della 
ca-

napa

Motivi tradizionali  -

Trasporto della canapa  -

Fuso del filo di canapa -
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Da bere
e da

mangiare

La produzione artigiana della Valnerina va di pari passo con quella 

alimentare: le grandi vallate della Valnerina, infatti, sono un naturale 

giacimento di prelibatezze che nei tempi antichi venivano preparate 

dai contadini per integrare la propria alimentazione. Con i suoi pro-

dotti tipici e le sue specialità che vanno dal tartufo allo zafferano, 

dalle lenticchie al farro, dal pane all’olio, con i suoi prodotti DOP e IGP, 

la Valnerina si conferma un luogo da scoprire anche e soprattutto a 

tavola. Nota anche per aver dato i natali all’antico mestiere del “nor-

cino”, la cittadina di Norcia è la patria indiscussa della lavorazione 

della carne di maiale, con i suoi salumi e le sue specialità. Cercatele, 

vi convinceranno della bontà dei loro prodotti e della scelta di rimane-

re avvinghiate a quello spicchio di terra e a quel duro mestiere antico 

dalla quale provengono, invece di espatriare chissà dove.



Monteleone di Spoleto
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Monteleone
Il Leone degli Appennini si presenta solenne

e poderoso, reso ancor più meraviglioso dal  

colore ambrato che contraddistingue i suoi 

terreni. Il paese, isolato tra le brulle montagne

 dell’Appennino, è ricco di simboli e significati.

Il borgo di Monteleone di Spoleto-

Il Leone degli Appennini

Monteleone di Spoleto è tra i 

borghi più belli e caratteristici 

della Valnerina. Nei secoli, gra-

zie alla sua posizione, ha gua-

dagnato l’appellativo di Leone 

degli Appennini. Il suo territo-

rio è inserito in uno degli ango-

li naturalistici e paesaggistici 

più gradevoli e incontaminati 

dell’Appennino centrale. La città 

è come un piccolo scrigno che 

custodisce da secoli preziosi 

oggetti di storia, arte e archi-

tettura. La cittadina, fin dall’an-

tichità, appare al visitatore so-

lenne in tutta la sua maestosità; 

testimone delle sue antiche ve-

stigia, Monteleone ostenta tutta 

la fierezza della sua storia.

L’eccellenza di Monteleone

A rendere Monteleone di Spo-

leto una cittadina ancora più 

meravigliosa è il colore ambra-

to che contraddistingue i suoi 

terreni: il farro di Monteleone è 

tra le eccellenze d’Italia, tanto 

che, grazie all’impegno dei pro-

duttori locali, è stato possibile 

richiedere e ottenere il marchio 

D.O.P (Denominazione di Origi-

ne Protetta).- Una vista dall’alto di Monteleone
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Un cereale con 10.000 anni di storia

Il farro era già coltivato già in Mesopotamia durante l’Impero 

Egizio e in Italia durante l’Impero Romano. E’ famoso per es-

sere stato la base dell’alimentazione e anche della paga delle 

legioni romane. L’importanza del farro è testimoniata dal fat-

to che un’antica forma di matrimonio era detta “confarreatio” 

perché gli sposi mangiavano una focaccina di farro. Un dono 

propiziatorio alle divinità contadine era poi la “mola salsa”, 

una focaccia sacra salata in superficie. Invece, nella magra 

dieta delle popolazioni della montagna, ha costituito per tutta 

l’antichità, una delle componenti basilari dell’alimentazione.

Il farro in Valnerina

Il farro, è un cereale resistente che si adatta ad essere colti-

vato anche in altitudine e nei terreni più poveri. La macina di 

pietra per sfarinare il farro, un recipiente entro il quale veniva 

fatto ruotare un disco di basaltina o di calcare poroso, faceva 

parte del corredo di attrezzature domestiche di ogni nucleo 

familiare. Questa operazione di introdurre nella macina qual-

che manciata di cereale per preparare il pasto quotidiano, era 

tanto usuale e diffusa che il termine “sfarrare”, è diventato 

un sinonimo e sta ancora ad indicare l’operazione di tritu-

rare un qualsiasi seme. L’unica località di tutta la Valnerina, 

ma probabilmente anche di un territorio molto più vasto, dove 

ancora si coltiva questo reperto di archeologia alimentare, è 

Monteleone di Spoleto, dove viene prodotto il Farro D.O.P.

L’Umbria è una terra da sempre profondamente legata alle pro-

prie tradizioni, come dimostrano le tantissime manifestazioni e ri-

evocazioni che vi si tengono nel corso di tutto l’anno. Attraverso 

questi eventi le varie comunità umbre conservano e tramandano 

tradizioni antiche che altrimenti andrebbero perdute, riproponendo 

la forte identità storica locale. La diffusione del farro nella zona di 

Monteleone di Spoleto è attestata anche dall’appellativo “farrari de 

San Nicola”, denominazione che fa riferimento al “rituale del Farro 

di San Nicola” che si svolge da tempo immemorabile il 5 dicembre 

nella vigilia della ricorrenza del Santo, patrono del paese. Il parroco 

prepara nella canonica chiesa di San Nicola una minestra di farro 

che viene cotta in un grande caldaio appeso sul focolare, che viene 

distribuito a mezzogiorno con sugo di magro ai cittadini, a comin-

ciare dai bambini che per l’occasione escono prima da scuola. Il 

rituale vuole ricordare il miracolo del Santo, che passando per il 

paese, avrebbe consegnato farro per sfamare i poveri del paese.

- Pane romano Festa di San Nicola -



La
lavo-
ra-
zione 
del 
farro

Pulitura

Tramite appositi macchinari vengono tolte tutte 

le impurità e i corpi estranei presenti nel prodot-

to. Si tratta di un’accurata pulitura dei cereali che 

andranno ad alimentare i processi produttivi delle 

industrie del settore alimentare.

Decorticazione

È una lavorazione che consiste nella eliminazione 

della parte corticale di vari tipi di cereali. Il cereale 

subisce uno sfregamento tramite delle mole de-

corticanti che, a seconda dell’intensità dello sfre-

gamento stesso, asportano in quantità più o meno 

elevata la parte superficiale del chicco. Questa 
lavorazione viene effettuata sui cereali utilizzati 

dalle industrie che, per i loro prodotti, necessitano 

di utilizzare cereali privi della glumella superficiale 
come nel caso dell’ orzo da torrefazione. 

Perlatura

È un processo di trasformazione effettuato su far-

ro, orzo, miglio, ecc. per la preparazione di cere-

ali adatti alla preparazione di zuppe e minestre. 

Con la perlatura vengono eliminati attraverso vari 

passaggi le pule, il pericarpo e l’embrione; il chic-

co viene cioè privato di gran parte del tegumen-

to seminale e dello strato aleuronico assumendo 

una forma ovale o arrotondata a seconda della sua 

consistenza. Sostanzialmente viene eliminata la 

parte più esterna del chicco che quindi diventa in 

grado di assorbire più velocemente l’acqua favo-

rendo così il processo di cottura abbassandone di 
conseguenza il tempo necessario.

Farina -

Pasta -

Birra -
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Pula: 
lo 

scar-
to 

del 
farro

Scarto che diventa beneficio
La pula, quale prodotto residuale della trebbiatu-

ra del farro ha diversi usi: dall’alimentazione del 

bestiame, quindi come foraggio, al materiale per 

imballaggi vari fino a costituire l’imbottitura di 

ciambelle poggiatesta e cuscini con proprietà be-

nefiche, da quelli per un sonno migliore, più rilas-

sato, a quelli anti cervicale. Massaggia la musco-

latura e la fa distendere permettendo al sangue di 

fare meglio il suo lavoro irrorando i tessuti. Ecco 

perché il cuscino in pula di farro esercita i suoi 

effetti benefici non solo sull’intera muscolatura e 
sulla cervicale ma anche sulla colonna vertebrale.

Prima -

Dopo -

Rilassante

Massaggiante

Traspirante

Anti Sudore

Termo Regolatrice

Idrofobica





Progetto



Il primo approccio al farro

Come già detto, quando si pensa 

all’Umbria e nello specifico alla 
Valnerina, è automatico pensare ai 

prodotti gastronomici tipici e alla 

buona cucina. L’idea iniziale infat-

ti, era quella di proiettare il proget-

to sulla gastronomia trattando il 

farro solo come prodotto da tavo-

la, nella sua forma più conosciuta. 

Considerando che il team è for-

mato da due componenti di ori-

gini italiane e da due componenti 

di origini cinesi, volevamo unire 

Occidente e Oriente, all’apparenza 

così lontani ispirandoci ai set da 
tavola cinesi decorati finemente.

L’idea iniziale

05.



La scelta

5.1.

La svolta

Successivamente a ricerche più 

approfondite, abbiamo scoperto 

che un’azienda di Monteleone di 

Spoleto, l’azienda Cicchetti pro-

duttrice di farro, utilizza la pula di 

farro  in modo alternativo, sfrut-

tando le sue proprietà terapeuti-

che ed i suoi benefici per il relax e 
il massaggio della colonna verte-

brale e della cervicale, se impiega-

ta come imbottitura. Il fil rouge del 
progetto è quindi il farro inteso non 

solo come cibo, ma che preserva 

comunque l’aspetto aggregativo e 

lo stare insieme del pasto a tavola. 

Il farro che, impiegato insieme agli 

altri materiali locali e tradizionali 

del territorio, canapa e faggio, vie-

ne utilizzato in maniera alternativa 

e sperimentale.



Concept
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Concept:

Sofár è un progetto di valo-

rizzazione del territorio della 

Valnerina, che ha come perno 

principale l’amore per le mate-

rie prime. Il concetto di base è 

quello di trovare applicazioni in-

novative a materiali originari del 

territorio, in modo che il valore 

di questi, e quindi della Valne-

rina, possa essere riconosciuto 

ed apprezzato da un più vasto 

target, anche grazie al sapiente 

utilizzo di canali comunicativi 

quali: l’utilizzo del colore, visual 

moderni e immediati, design ri-

conoscibile e tradizionale, ma 

in chiave contemporanea. 

Sofàr:

Un progetto che nasce come 

mezzo aggregativo e che ri-

sponde alle esigenze dello stare 

insieme: una struttura mutante 

che invita alla fruizione libe-

ra dello spazio e che permette 

di accogliere più persone con-

temporaneamente proponendo 

simultaneamente diverse tipo-

logie di comfort. Un insieme in 

cui ogni membro gioca un ruolo 

da protagonista. 



Materiali

07.

02
Fibra di canapa

05
Faggio curvato

03
Feltro di canapa

01
Tessuto di canapa

04
Pula di farro



Tessuti

08.
Prendendo spunto dalla consuetudine femminile di produrre in casa i tessuti necessari alla vita do-

mestica, abbiamo recuperato i colori tradizionali dell’antica della tessitura in Valnerina e rivisitato i 

motivi e le trame popolari, mantenendo viva la memoria storica legata alla canapa e alle fibre tessili.

SAN NICOLA
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Sono stati progettati sei pat-

tern, tre più tradizionali e tre di 

stampo moderno con richiami 

alla natura, stampabili e abbi-

nabili al colore che si preferisce. 









Rendering

09.



Due moduli quadrati che pos-

sono diventare alternativamen-

te schienale o bracciolo, altri 

due moduli che possono fun-

gere da pouf o da poggiapiedi, 

e un materasso composto da 

altri tre moduli quadrati che se 

utilizzato da solo, diventa un 

letto singolo. Il tutto contenuto 

e sorretto da una solida struttu-

ra in faggio foderata in morbido 

feltro e tessuto di canapa.





Un universo dinamico di oggetti 

pronti a muoversi  e trasformar-

si per assecondare il piacere di 

abitare, vivere, cambiare. Al-

tro elemento che conferisce un 

aspetto personalizzabile è la 

possibilità di scegliere e abbi-

nare a gusto personale i tessuti 

da noi progettati. L’attenzione 

per i dettagli, oltre che per le 

materie prime locali, è eviden-

te nell’applicazione di bottoni 

al centro di ogni cuscino, incisi 

con il logo del progetto.



Modellino

10.



Per la realizzazione del modelli-

no della struttura, abbiamo de-

ciso di adottare una scala 1:4, 

una rappresentazione che con-

ferisce veridicità al prodotto ed 

è allo stesso tempo realizzabile 

a livello artigianale. 

Il modellino del prodotto è stato 

realizzato quasi interamente dal 

team con l’apporto da un punto 

di vista tecnico di un falegname

e di una sarta, esperti del set-

tore. I materiali sono quasi tutti 

corrispondenti agli originali.







Brand



Comunicazione

11.

Home Gallery Materials Where

?
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Descrizione del logo

La simbologia utilizzata nel pit-

togramma deriva dalla forma del 

chicco del farro, rielaborata  e ri-

definita per essere  utilizzata in un 
visual grafico immediato ed acca-

tivante, che comunque mantiene 

un aspetto elegante e genuino. Il 

rapporto con la natura e l’impor-

tanza dell’adozione di una linea di 

pensiero moderna ed innovativa 

sono i due principali aspetti che il 

logo vuole comunicare. La com-

pozione dei singoli moduli deriva, 

invece, dalla simbologia arcaica 

pagana del Simbolo Solare: richia-

mo alla natura, utilizzato in diver-

si contesti della vita agreste della 

Valnerina a scopo decorativo.

Palazzo Montefrumentario a Monteleone- 

BEIGE
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Packaging

12.



Il packaging in cartone, è stato 

pensato in modo lasciar intra-

vedere il colore e il pattern del 

tessuto del cuscino al suo in-

terno. Nella parte superiore, una 

trasparenza fornisce una par-

ziale combinazione tra i colori.
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