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Cresc e la passione per il modernariato

V intage, dove e quando trovarlo
Nu merosi i merc atini del riminese, ma il più grande si tiene a Gambettola

S

i fa presto a dire vintage. O meglio,
si fa presto a scriverlo. In francese, l’etimologia della parola deriva da vendange, vocabolo che anticamente significava l’age du vin e veniva
utilizzato per indicare i vini delle annate
migliori. Così come il vino invecchiando
acquisisce note di gusto, anche i pezzi
d’epoca accrescono il loro valore con
il passare del tempo. E’ così è tanto
nell’abbigliamento quanto nell’arredamento.
C’è chi è disposto a pagare a caro prezzo abiti originali dei decenni passati.
E allo stesso modo ci sono appassionati del design che si dedicano alla ricerca
di tutto ciò che può essere definito “modernariato” e quindi di oggetti riconducibili al gusto e all’arte del secolo appena trascorso, con un’attenzione particolare verso gli oggetti prodotti tra gli
anni Trenta e gli anni Settanta. Chi si è

fatto conquistare dalla tendenza al
modernariato non può fare a meno
di mettere qualche oggetto
d’arredo particolare all’interno della sua casa. Lampade
di design anni ’60, poltrone
nei caratteristici colori fluorescenti e dalle linee inconfondibili, radio
d’epoca magari ancora
funzionanti, quadri e
stampe con
le forme curvilinee e psichedeliche
che hanno
caratterizzato un’epoca.
Lo stile anni ’50 prevedeva colori pastello e forme bombate. La casa si co-

lora così di

atmosfere allegre e divertenti che sembrano uscite direttamente dall’epoca aurea di
Hollywood. Coloro che
amano colori ancora
più accesi possono
rivolgersi agli anni
’60
caratterizzati
da tinte brillanti e
sfrenata creatività.
Sono gli anni della
pop art che dilaga
sia nell’arredamento che nell’arte e
nella moda.
Se si amano invece case arredate
in stile hi-tech e con forme essenziali,
l’ideale è frugare fra gli anni ’70, quando i mobili con accessori tecnologici e
i complementi d’arredo erano sobri ma
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pur sempre colorati e caratterizzati da
motivi geometrici. Rimini e i dintorni
accolgono numerosi mercatini dove
sbizzarrirsi fra tutti questi stili: la prima
domenica di ogni mese a Santarcangelo e a Savignano, la seconda domenica a Morciano e Riccione, la quarta
domenica San Giovanni in Marignano,
mentre ogni ultima domenica del mese
l’appuntamento si tiene a Rimini. Ma il
mercato
più
grande e ricco
di oggetti è
quello di Gambettola:
si svolge
due volte
all’anno,
nel primo
week end
di maggio
e di settembre.

Un compagno simpatico e affettuoso

Ci sono i cani… e ci sono i Bassotti!
Perfetto per stare in c asa, ma anche bravo a c accia e nella gu ardia
Tra i cani da compagnia particolarmente
adatti a vivere in appartamento fa capolino il Bassotto Tedesco.
Sicuramente un cane ben conosciuto
almeno per il suo aspetto, con il corpo
allungato sorretto da corte zampette e
il portamento e l’espressione, indici di
un temperamento ardito e sicuro, il Bassotto, è sicuramente un personaggio di
primo piano.
Famoso per dinamismo e simpatia, grinta e carattere, è una razza ineguagliabile per affettuosità e devozione nei confronti del proprio padrone.
Con questa simpatica razza non esistono problemi di incompatibilità, è un cane
che riesce sempre a comunicare con le
persone, esprimendosi in modo intelli-

gente e vivace. E’ un perfetto
cane da compagnia, allegro e
giocoso, curioso e un po’ birichino, piuttosto intelligente
può essere molto divertente
e sempre pronto a giocare,
ama stare a contatto diretto
con i bambini.
Di corporatura forte e robusta,
il bassotto è estremamente versatile e può essere impiegato
come cane da caccia, da ricerca,
da guardia! Si avete capito bene:
nonostante la corporatura piccola, avere un bassottino in casa è
come munirsi del miglior sistema di allarme. Grazie alla voce forte e potente
di cui è dotato, e della persistenza con

cui questo indomabile e fiero cagnolino
ama farsi sentire nei momenti di necessità, state certi che non mancherà di avvisarvi al minimo dubbio di pericolo in casa. Il Bassotto è molto coraggioso
ed è dotato di un
forte istinto di
protezione
verso la
sua famiglia!
Il bassottino
“classico” prevede un
manto con pelo raso, di
colore nero focato con gli arti

interni marroncini. Altrettanto amabili
e simpatici i bassottini a pelo duro e a
pelo lungo.
Tre le taglie tra cui scegliere il vostro
amico: standard, con un peso compreso
tra i sette e i dieci chili, nana, e kaninchen, la più piccola.
Non possiamo però pensare il Bassotto
solo come ad un lezioso compagno da
salotto: il temperamento focoso, dinamico e vitale, fanno del vostro piccolo
amico un atletico compagno di avventura, disposto sì a condividere col padrone momenti d’ozio su divani e poltrone,
(peraltro sempre molto apprezzati dal
Bassotto), ma anche lunghe passeggiate al mare, nei boschi e corse sfrenate
nei prati. 			
B.P.
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Le incredibili applic azioni di u n materiale ultra-ecologico

La casa? Facciamola di paglia
Una tecnologia sperimentata da almeno u n secolo negli Stati Uniti

R

icordate la favola dei tre porcellini? Simpatici e intelligenti, impiegano il loro talento per costruire
la dimora ideale: paglia, legno o mattone? Sebbene, come ben ci ricordiamo,
la casa di paglia sarà la prima a volare
via, possiamo oggi ricrederci sulla utilità di questo materiale, economico e
naturale, nella costruzione degli edifici.
Può sembrare strano e divertente, ma la
paglia è una delle possibilità dell’architettura ecologica per costruire in modo
sostenibile. Gli esempi di abitazioni di
diverse culture tradizionali attorno al
globo hanno già dimostrato l’efficienza
di paglia, erba e canne come materiali
di costruzione. Ne parliamo con l’architetto Susanna Donnini esperta Casa
Clima-Bio.

Architetto, perché costruire con i mattoni di paglia?
“La paglia, materiale di scarto dell’industria alimentare che deriva da diverse
graminacee tra cui segale, orzo, riso e
lavanda, incuriosisce e non ispira affidabilità.
Eppure i sistemi costruttivi in paglia
sono consolidati nel tempo e vantano
un buon utilizzo nel nord Europa ma soprattutto in America, principalmente negli Stati Uniti e Canada. Negli ultimi anni
anche in Italia se ne comincia a parlare
e sono già diversi gli edifici realizzati in
Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana e,
negli ultimi mesi, in Abruzzo. I vantaggi sono molti: le balle di paglia provvedono un’eccellente isolamento termico
ed acustico, negli Stati Uniti esistono
diversi studi di registrazione in paglia,
usata per le sue ottime qualità. La paglia offre inoltre maggior confort idrotermico ed essendo di solito abbinata
ad altri materiali naturali, crea ambienti
interni sani da vivere”.
Come sono i sistemi di costruzione?
Come è fatto un mattone di paglia?
“I sistemi costruttivi sono due: il sistema portante dove, la balla di paglia
pressata possiede sia la funzione portante che quella di isolamento. In questo metodo le balle di paglia sorreggono il peso del tetto, sono posizionate
come grossi mattoni, fissate assieme.
Una piattaforma di legno sopra ai muri
è fissata alle fondazioni e il tetto vi è
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costruito sopra. Nel secondo metodo il
peso del tetto è portato da una struttura
a telaio, quasi sempre di legno, e le balle di paglia sono semplicemente infilate
e compresse all’interno della struttura
come semplici blocchi di mattoni di isolamento e tamponamento.
Questo sistema richiede un più sofisticato livello di conoscenze in carpenteria”.
Quanto durano le case in questo
modo?
“Con buoni dettagli costruttivi e una regolare manutenzione, una casa di balle
di paglia può durare nel tempo: nel Nebraska, lo stato americano da cui nasce
la tecnica dei mattoni di paglia, esistono a tutt’oggi edifici in buono stato che
hanno più di cento anni”.

Quanto costa una casa con le balle di
paglia?
“Il prezzo può variare. I muri di casa incidono per il 10-15% sul costo complessivo. E’ comunque un metodo costruttivo
più economico rispetto al tradizionale,
con un vantaggio rilevante sui costi di
acquisto dei materiali, inoltre, essendo
semplice e veloce, si presta all’autocostruzione e, quindi, si può risparmiare
molto sui costi della manodopera”.
E’ resistente al fuoco?
“E’ veramente difficile bruciare una
balla di paglia, specialmente quando è
coperta da intonaco. I mattoni di paglia
sono così densamente compressi da
non avere abbastanza aria di combustione”.
Susanna Donnini 329/0299349
arcdonnini@cheapnet.it
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SUPER PROMOZIONI MAGGIO
20 MAGGIO
I supermarket del settore più grandi di Rimini

ALMO DAY e MONGE DAY

21 MAGGIO

EUKANUBA DAY e BAYER DAY
E CENTINAIA DI
SUPER OFFERTE VI ATTENDONO

• ZOOGARDEN 1 Viale Italia n° 10 - zona Celle Tel. 0541/743122
• ZOOGARDEN 2 Via Erasi n° 2 - di fronte Fiabilandia Tel. 0541/478197

