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V iva le piccole 
botteghe. Come
Mery’s Home a Borca
di Cadore, proprio

accanto a Cortina. Dentro, 
tessuti, ricami, cose in legno 
per arredare la casa di 
montagna, oppure da portare 
in città. Cuori di tessuto da 
appendere alle 
finestre e agli 
armadi, ma anche 
cuori di legno 
intagliati a mano; 
e poi alci su 
cuscini, tovaglie e 
tende di lino, tutto 
cucito e ricamato 
anche su misura. 

Non solo. All’occorrenza la 
bionda, gentile proprietaria, 
Mary Botteon, fa lavori «di 
emergenza» di cucito: per 
esempio ha «riparato» con 
cura il cuscino a forma di 
pecora del bambino Zeno, 
(nella foto). Quando un 
negozio ha davvero un cuore! 

E a proposito, se siete nei 
dintorni, e siete appassionati 
di architettura, un capolavoro 
nascosto: l’ex villaggio-
vacanze per i dipendenti Eni, 
tra i boschi di Corte di 
Cadore, ideato tra la fine 
degli anni ‘50 e l’inizio dei 
‘60. Quando le aziende 
pensavano davvero al 
benessere dei dipendenti. Al 
progetto, di Edoardo Gellner, 
partecipò anche un architetto 
mito, Carlo Scarpa. 
Mery’s Home, Via Roma 7, 
Borca di Cadore (BL)
Instagram: @marybotteon 
Fb: @meryshomeborca
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Omaggi
il cocktail per i 1600 anni di Venezia. Firmato Cipriani
Che Venezia abbia davvero compiuto 1600 anni o 
no, non importa: quello che conta è festeggiarla, e il 
Cipriani lo fa con un drink. Il barman Walter 
Bolzonella ha ideato «421 Venezia Mia», con un mix 
che rende omaggio alla Serenissima: dentro c’è 
Select Aperitivo, il bitter rosso lanciato nel 1920, che 
è diventato poi un componente essenziale dello 

spritz veneziano; per la marinatura, Malvasia 
(non dimentichiamo che qui c’era il Fondaco 
della Malvasia); e Maraschino, liquore di ciliegie 
con radici dalmate. In più, spezie come il 
cardamomo, e i mirtilli dei giardini Cipriani. 
Belmond hotel, Venezia. Sito: belmond.com
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V oi lo sapevate che dal Brenta arriva una
pittura per pareti super-naturale? Io no, e
ho scoperto che nell’Ottocento il fiume
era un luogo speciale, da cui potevano

essere raccolti i sassi per produrre la calce 
richiesta per affreschi e intonaci. Proprio qui 
Cristiano De Toni nel 1920 costruisce la fornace 
dove comincia a produrla. L’azienda è rimasta, 
una vera azienda di famiglia: La Calce del Brenta. 
Con nuove tinte come quelle «veneziane» che 
vedete nelle foto, Lago e Orizzonte. 
La Calce del Brenta, via della Fornace 2, 
Cittadella (PD) Sito: lacalcedelbrenta.it
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Strumenti
Nei colori del Brenta

I l NordEst si incrocia con i fili
dell’India. Perché la nuova 
collezione di arredi outdoor
Guna, prodotta dall’azienda 

friulana Gervasoni, è ideata da 
Chiara Andreatti, nata a 
Castelfranco Veneto. Guna in 
sanscrito è «energia che avvolge 
tutte le cose», dalla radice 
indoeuropea gere, 
«avvolgimento», utilizzata per 
indicare il singolo filo di cui è 
costituita una corda intrecciata. E 
la collezione infatti è un mix di 

filati, maglie e textures: per 
tappeti da giardino e terrazza, 
cuscini, tavolini, e i «charpoy», i 
tradizionali letti indiani che sono, 
appunto, intrecciati. «In passato 
ho viaggiato in India, e ne sono 
rimasta affascinata. Ma la 
collezione vuole soprattutto 
offrire un modo di vivere lo 
spazio outdoor spontaneo, come 
luogo di incontri e scambi».
Siti: chiaraandreaatti.com 
gervasoni1882.it
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Design
Una vita intrecciata con l’India

Dettagli
Cuori di tessuto e di legno e alci sui cuscini

di Lisa Corva 

Shopping
Nordest
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S i chiama «paper clay»: una
tecnica speciale, che mixa
argilla e carta, un impasto
ceramico con cui Paola

Paronetto, nel suo laboratorio in 
un borgo in provincia di 
Pordenone, crea piccole — e 
grandi — meraviglie. Cartocci, 
Bosco, Pistilli: sono i nomi che ha 
dato ai suoi oggetti colorati, in 
azzurro, sabbia, giallo, verde; 
ognuno è una scultura-pezzo 
unico. Mi incuriosisce la texture 

strana, che sembra fragile ma è 
resistente, come molte cose nella 
vita . La nuova collezione l’ha 
chiamata «Giani»; perché, spiega, 
si ispira a un archetipo che 
appartiene a ogni cultura del 
mondo: oggetti che rimandano ai 
siti megalitici, ma anche ai «Torii» 
che in Giappone anticipano 
l’accesso alle aree sacre, e ai portali 
ad architrave dell’architettura 
rinascimentale. Il nome «Giani» 
poi allude a una divinità romana, il 
dio Inaus o Giano , che presiedeva i 
passaggi, materiali e immateriali. 
Le soglie degli edifici quindi, ma 
anche ogni nuovo inizio. O 
semplicemente un oggetto 
scultura da mettere all’entrata di 
casa… Per Paola Paronetto sono 
tutti oggetti «vivi»: come spiega 
nel libro «Metafore», creare 
ceramiche significa dare vita ad 
oggetti animati, che rappresentano 
emozioni, pensieri e immagini 
diverse a seconda di chi le osserva. 
Per questo, nella seconda parte del 
volume, «Scenari», ha voluto 
alcuni scatti che raccontano come 
le persone hanno interpretato e 
«posizionato» le sue creazioni. «I 
miei lavori parlano di me.E anche 
di chi li sceglie». «Metafore» è 
anche una mostra che inaugura il 4 
settembre all’Adi Design Museum 
di Milano.
Instagram: 
@paolaparonettocreations
Sito: paola-paronetto.com
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Artigiani
Le birre di Filippo e Alessio
Sono sempre alla ricerca di buone birre artigianali: un 
piacere, soprattutto d’estate. Ecco allora quelle del 
Birrificio Verzini, prodotte nella Val d’Illasi, in provincia di 
Verona: Brown Ale, Blanche (che sa vagamente di 
coriandolo), Dark Strong, e due ottime non filtrate, 
Golden e I.P.A (ovvero India Pale Ale). Dietro ci sono due 
fratelli appassionati, Filippo e Alessio, che dopo anni di 

«homebrewing» si sono lanciati in quest’impresa. Il 
segreto forse è che è davvero tutto fatto in casa: l’orzo 
usato per la birra viene coltivato nei terreni di famiglia, i 
più pianeggianti; mentre il luppolo viene dalle terre più 
in collina. E, mi raccontano entusiasti, hanno già vinto 
un premio: al Merano Wine Festival, l’unica birra 
premiata era la loro Dark Strong Ale, con note tostate e 
caramellate, e un finale leggermente amaro.
Sito: caverzini.it Instagram: @caverzini_birrificio
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Arte
Passaggi di ceramica

«H o deciso di chiamare il
mio marchio Adelaide1931
perché Adelaide è il nome
della bambola a cui ho

fatto il primo vestito», racconta Ambra 
Filatti. «Mentre il 1931 è l’anno di nascita 
di nonna Maria: grazie a lei sono 
cresciuta tra fili e macchine da cucire. E 
poi c’è una donna mitica delle mie terre: 
Adelaide Ristori, attrice teatrale 
dell’Ottocento, nata a Cividale». Ambra 
ha 32 anni e crea moda minimal, 
scandinava e un po’ jap. I tessuti? «Cerco 
le giacenze di aziende italiane, tessuti di 

qualità dimenticati. Da lì passo al 
cartamodello; taglio, confeziono, e vendo
direttamente. On line o nel mio 
laboratorio, che è a Remanzacco». Un 
sogno nato in Islanda: «Nel 2012 ho 
vissuto sei mesi a Reykjavik, e quando 
un’amica mi ha portato nella sartoria del 
teatro nazionale, ho capito che nella vita 
volevo fare questo: cucire abiti». 
Adelaide1931, Sito: adelaide1931.com
Instagram: @adelaide1931_handmade
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Moda
Ambra minimal 


