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IN cucrNA È ruMAsrA TIATMoSFERA DI uN î!Mpo, IMrREzIosrrA DA uNA colrEzroN! Dr RArvn DlL sETTlcENTo

Conrind ctre il dsletto del passalo nerli
qualche sacrliiaio, j proldetaÌi hanno ri
lunciaio aÌ ftcaldamenio modelno), aJ

idandosi a carnini e stufe a legla. Co.
mespregano inuaiorl Casiaglleio e Sel.
giolint, il plano d] laroro iin dialetto
runldl è srato illùescato dalrllestinen
t0 di ceramiaa e il resio è tur]afo com€ al

lora: dal lalello h aÌd€sla al ilrno per il
pane. Note!-oÍile porre in castagno {spes
sore 4 crnl coll c€niere e Je[amenD n.
faÍe su i]]odelli d'epo.a dal:alegnane
Ciolal Pagarini. ll lavello di Cornat a

destra, in marmo iiatco,levigato alla
genovese e s.alato il un ldco blocco fl.
850.000 circal, con schienale e scoLapiafti

iln dlalrfto /ajce/l€a) di maÌmo e otiote
il. 820.000 cjrca), d€coiatO con pla

strelle è inrece m'idea per ch i deve tto
vare um soluzione nùova ma di iarino.22 Le cucrra I rrcla ERÀ crÀ rN casa



:usúco era in buono stato di coll

:.,a7ione e gan Palre deLlar/oro è

lato nelrecnpero dei mur| sPes'

:r.he B0 100 cn.ln alcuni lufii
:ata ti-r."tàra allaluce la sflltlura
:ietra. tissDotlando i1 maleliale di
.îninento daLla vicina cara di San

:-JO O Spaccando 1e rocce neL glal'

:0. L'imbiancatum a calce dene
_ escaia ognl allf! pel 

'fuutiarne
- rte( 0rsLifelìanle. il soff lllo dL le

:r è staio rÌÌanlenulo a llista

-{ ,. aÌlano chiavadne le sedìe aP

:-: -1ie iin dal secoLo scotso per la lo
_ irr?rezza. Sedie Aliislche Chia

. i .ìSACI coltrnua a ial]e con legli

:: .!o SoPIa, lnod MtllaBi\'sot

- iarpiruro;da L ll0 000

Per il Davimento di ùn iuslico è adatio alcle il cotto

fiammato di tabbljcazione ariigianaLe. Fo! e 10 plo'

Cuce aesagoni (sotÌo,.n 30130,1 70 000/mqca le

rosso, e lealizza anche cortucìpet porte e c0mlc10n1

La lÌadizìone cemmiaa albisolese si consena nelle sue

bult€she: ['eleganle seariz]o Ja ia\ola ade tJa "opra è

,na ùroduzioìe rn stile Boselly Loarnome Ci!bLnel

Ì7óB creò quesio decoro ispilandosl alle Dorcellane di

SlraibursLr dL Ceta,mlahe Ietlce E Ll !aseÙaîc là 10 a

m"no suinsobbio invetriato do i\lazrorN l00l àde

cîri s rLta a"cezzllel)1 slcLrlo ra brocca 1 45 000
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Qui o deslra, un
esemoio dl urioroduzione
doll'infico,r eseoulio do
S moneilo Mor iori: lo
Dioslrelo ln bcrsso o slnistro
icm l5rì5 L 25000
cod ) ho g I slessi co or e
disegnì, mo non o poiino
de iempo, deì loggìoni
occonto, o Lltenticl
esemp cri de Rinoscimento

Le <illusionin honno sempre {ofio porie dei nobili polozzi
liquri. E Mouro Lòleo, outore del poesoggio qui sotto ([.
8Ó0-1.200,000 iì mq), è un moesho in queslo senso: di-
oinqe olì'ontico, direfiomente sullo porete, e opplico i co'
lori-{oll'ocquo, o tempero eccl su ponnelli <he iòi si fìsso-

no oi muri, in modo che si possono riutilizzore oltrove.

oggionl cosiiiuiscono un
rivesllmento di aronde
impofio decoroìlvo Mozzotlì
1903 fo n mo olico
siendendo i colori su bose
giò smoltotu (cm 12,5x12,5,
L.25.000'cioscuno).

Lo cornlce ln <stuaco
olobosho) per iL cominello
(sopro, L ó50.000) e
Lrn ldeo de Lo Siucchlfic o
Arlisiico Genovese. 2

- olio uno oiostrello o
:.,c o loggione riprodofto

: l moneito Marlnori per
l etore o Dorte

.m-.nlo e dì unc sco o
3x13, L. 20.000 cod.

I llit ir
I

egno di obete diplnto
îoniero genovese,

: : :on fondo ovorio e
': :: verdi. lo porto

-ole del lB90 che
:esco Folcone ho

: nicioto e riloccoto. Un
'3 dl queslo tlpo

'- un rnllone crTco.
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