Gusto retrò per un passato in stile

Novità

La luce è dentro

Effetto rustico
uella
della
scala esterna è
una tradizione
rurale che, a
partire dal Medioevo, ha caratterizzato anche
l’architettura cittadina. Il profferlo
è la scala esterna parzialmente coperta attraverso la quale si raggiungeva il piano superiore del
casale, quello abitativo (il piano
terra era adibito a stalle e magazzini, o comunque a zona lavoro).
Il termine viene dal tardo latino
proferŭlum, a sua volta derivato
dal greco “posto davanti”. È costituito da una scala ad una sola
rampa che corre lungo la facciata
dell’edificio. In cima alla scala si
trova una piccola loggia che precede la porta di ingresso dell’abi-
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Ceramica traforata ed ottone
per le lampade a sospensione, proprio
come un tempo. E per i più nostalgici,
c’è il lume di candela.
di Carolina Peciola



tazione. Al di sotto della scala, si
apre un mezzo arco che racchiude l’accesso all’ambiente al
pian terreno, generalmente destinato a bottega, a cantina o, più raramente, a stalla. Questa
soluzione “addossata” consentiva non solo di limitare gli ingombri e le spese per il materiale,
ma permetteva anche di creare un
vano sottoscala che poteva diventare un magazzino o, come
spesso accade, ospitare il forno
per la cottura del pane.
Oggi quella della scala esterna coperta rappresenta un’ottima soluzione per suddividere due unità
abitative, specie nel caso in cui
non ci siano spazi utili per una costruzione interna. Occorre considerare che la scala esterna,

È quello dei portacandela
in legno anticato,
disponibili in varie
altezze, della collezione
Nature. Superfici ruvide
e non trattate, dettagli
fatti a mano, per una
patina unica ed antica.
BROSTE COPENHAGEN PREZZI DA RIVENDITORE

Per informazioni

Colore e forme
La collezione Matrix fa attenzione ad entrambi gli aspetti: colori
pastello che giocano sul rosa antico e forme morbide, per un’atmosfera
soffusa e rilassata.
BROSTE COPENHAGEN - PREZZI DA RIVENDITORE
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 Il mio casale

Country Resort Guadalupe
Via Monte Labro, 7 – Grosseto
Tel. 0564/329258
Sito Web: www.guadaluperesort.it
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