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Da questa idea è nato il set da scrivania con tutti
gli accessori della gamma in oro zecchino
(giallo o bianco) che ha come elemento distin-

tivo il portapenne, disegnato e realizzato per esaltare
l'eleganza della penna quasi come elevandola dal
piano della scrivania. Nel retro di ogni oggetto viene
posta a mano la firma della ditta Simona Casadio.

Un ufficio da re
Gli oggetti realizzati vengono arricchiti a mano con
disegni ispirati a decori classici dell'Ottocento esegui-
ti con bulino e martelletto, oppure con linee geometri-
che minimaliste che conferiscono all'oggetto eleganza
e sobrietà. Simona Casadio completa la gamma utiliz-
zando per la sua Linea Ufficio cuoio conciato con
estratti vegetali ed ingrassato in botte; procedimenti
questi che gli donano morbidezza e corposità.
Venature e cicatrici attestano l'altissima qualità di un
materiale completamente naturale, ottenuto con tec-
niche tradizionali. La gamma viene ampliata con altri

Nata per il puro piacere
personale di arredare il proprio
studio, l’oggettistica per ufficio
personalizzata con doratura
artigianale di Simona Casadio ha
dato spunto ad un’innovativa
quanto prestigiosa idea
commerciale che vi raccontiamo.
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accessori a corredo della scrivania come gli esclusivi
porta Kleenex o porta guanti medicali, sempre realiz-
zati su un supporto in legno sul quale viene applicata
la foglia oro zecchino. 

Un soffio d'oro
L'elemento caratterizzante è la foglia oro, che ha uno
spessore di pochi micron e che attraverso semplici
gesti - come il soffio d'aria dalla bocca, senza mai toc-
care la foglia con le mani, grazie a strumenti come il
guancialino, la pennellessa e il coltello da doratore -
viene posta sull'oggetto e si plasma sulla superficie. 

La storia
La ditta artigiana di doratura Simona Casadio
(www.simonacasadio.it) nasce nel 1930 a Faenza, in
provincia di Ravenna, come mestiere e arte nell'appli-
care la foglia di oro zecchino. L'alta maestria si tra-
manda da tre generazioni, svolgendo il lavoro nel set-
tore del restauro di oggetti antichi (dal '500 all'800),

nell'ambito delle Chiese, oppure per oggetti contem-
poranei particolarmente raffinati.

L'idea
In questi ultimi anni Simona Casadio - in collaborazio-
ne con il marito Roberto Venturi - ha creato un pro-
getto nuovo che ha come obiettivo far conoscere il
mestiere del doratore ad un pubblico più vasto, attra-
verso oggetti di alta gamma che gratificano il gusto
delle persone, donando il piacere di circondarsi di
oggetti da ufficio di pregio. L'oggettistica per ufficio è
nata per il puro piacere personale di arredare il pro-
prio studio, disegnando bozzetti e realizzando proto-
tipi che hanno dato lo spunto infine ad una idea com-
merciale. A seguito della quale è stata fatta un'inda-
gine di mercato in Emilia-Romagna. Ogni oggetto
realizzato da Simona Casadio viene corredato di cer-
tificato di garanzia che attesta che il prodotto viene
fatto artigianalmente in Italia con l'applicazione della
foglia oro zecchino. n

artigianato


