
Materiali 

Crediamo in un sistema di produzione in armonia con ciò che lo circonda, rispettoso dell’ambiente e che faccia uso delle 
sue risorse in maniera consapevole. Per le nostre realizzazioni prediligiamo dunque l'utilizzo di legname locale proveniente da 
boschi certificati del Trentino Alto Adige. I nostri mobili e arredamenti sono inoltre privi di colle contenenti formaldeide e rifiniti 
solamente con prodotti naturali, quali olii a base di lino e colorazioni derivate da elementi vegetali. 
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Cirmolo Alpino 

Legno nobile, al tatto vellutato. Utilizzato 
soprattutto nelle antiche abitazioni dell'arco alpino 
è stato da poco riscoperto ed è molto richiesto per 
via delle sue particolari proprietà.  Il Pino Cembro, 
è un sempreverde appartenente alla famiglia delle 
conifere.  La sua struttura compatta gli permette 
di cresce a quote elevate,  partendo da un altezza 
di 1200 mt. fino a spingersi ai 2100 mt. di 
altitudine. È presente principalmente in boschi 
misti dell'arco alpino: Piemonte, Veneto, Trentino 
Alto Adige ed Austria.   Il legno di Cirmolo è stato 
riscoperto nell'arredamento della zona notte, per 
via delle proprietà del suo olio essenziale del quale 
ne è abbondantemente intriso. Ricercatori hanno 
scientificamente dimostrato che il Cirmolo ha un 
effetto positivo sulla frequenza cardiaca, favorendo 
il rilassamento e la qualità del sonno nelle persone 
che riposano in un ambiente realizzato appunto 
con questo materiale. Per via di queste sue 
caratteristiche, alle nostre lavorazioni in Cirmolo 
non applichiamo mai alcun prodotto di finitura. 
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Abete 
Valdifiemme 

È nell'omonima valle Trentina, famosa per le sue 
"foreste dei violini", che cresce questo tipo di 
pianta. Conifera longilinea si presenta come legno 
chiaro e resistente. In lavorazione viene giuntato 
selezionando i pezzi migliori per un risultato privo 
di nodi che ne regala un apparenza meno rustica 
ed uniforme. I maestri liutai, tra i quali Stradivari,  
si recavano fin qui da Cremona alla ricerca degli 
alberi più idonei alla costruzione dei loro violini: 
abeti rossi plurisecolari il cui legno, grazie alla sua 
particolare capacità di "risonanza", forniva la 
materia prima ideale per la costruzione delle casse 
armoniche. 
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Certificazioni e provenienza del legname. 

Come purtroppo accade anche in altri campi, le certificazioni possono 
rappresentare, oltre ad una sicurezza, un'occasione di business e truffa.  
Molto spesso a scapito di qualità ed etica, troviamo in commercio legname 
certificato di dubbia provenienza quasi sicuramente non conforme alle 
regole determinate dalla certificazione stessa.  

Questo è uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di promuovere l'utilizzo 
di materiale autoctono o quantomeno proveniente da luoghi possibilmente 
vicini alla nostra realtà, solo in questo modo abbiamo la possibilità di 
esercitare un reale controllo sulla qualità delle materie prime e la loro storia. 

Il nostro principale fornitore di legname è la Segheria della Magnifica 

Comunità di Fiemme , primo gestore forestale in Italia nonché dell’intero 
arco alpino, ad aver avviato nel 1996 il percorso di ecocertificazione secondo 
i principi e criteri dettati da FSC®. Se si escludono le certificazioni 
“regionali” rilasciate a gruppi o consorzi di più proprietari forestali, la 
Magnifica Comunità di Fiemme risulta anche il principale produttore 
forestale italiano certificato secondo lo schema PEFC™.  

Inoltre, entrambi gli schemi FSC® e PEFC™ hanno anche rilasciato alla 
Magnifica Comunità di Fiemme, per i propri prodotti legnosi la certificazione 
di Catena di Custodia (chain-ofcustody), ossia quella certificazione propria 
delle fasi successive di lavorazione e trasformazione del prodotto, volta a 
garantire la rintracciabilità del materiale legnoso certificato.  



La Festa degli Alberi ha origini antiche che ci portano fino all’antica Grecia. In epoca moderna la necessità di educare la 
popolazione al rispetto ed all'amore degli alberi anche attraverso una celebrazione si concretizzò per la prima volta in alcuni stati 
del Nord America intorno alla seconda metà dell’Ottocento. In Italia la prima "Festa dell'albero" fu celebrata nel 1898 per 
iniziativa dallo statista Guido Baccelli mentre una legge del 1992 prevede che ogni Comune pianti un albero per ogni nuovo 
bambino nato e registrato all’anagrafe. Nei luoghi di montagna la festa degli alberi è una ricorrenza molto sentita e spesso 
rappresenta un occasione di festa per la quale, scuole ed enti pubblici organizzano uscite nel bosco. 

È da questo meraviglioso ricordo d’infanzia che il nostro progetto trae ispirazione. A cadenza annuale, per ogni culla e lettino 
realizzati ci impegniamo a piantare nel nostro bosco una piantina di Abete.  

Un gesto simbolico e concreto per celebrare la vita. 
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