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 PIETRA CARTA FORBICE 
 L’ HOTEL È RICICLABILE? 
 
 Progetto a cura di  
 Rossana Muolo, Anty Pansera, Patrizia Scarzella 
 
 Promosso da Masseria Torre Coccaro, Savelletri di Fasano  
 
 
 
Con il Patrocinio di: 
Regione Puglia - Federturismo - Confturismo 
COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base Cellulosica 
CNA Puglia - Associazione DComeDesign - ADI Associazione per il Disegno Industriale 
 
Partner: 
COMIECO Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo Imballaggi a base Cellulosica 
 
Tema: 
Prodotti per uso alberghiero e turistico  realizzati con materiali riciclati e/o riciclabili  
  
La Masseria Torre Coccaro di Savelletri di Fasano in provincia di Brindisi, è uno 
splendido resort a cinque stelle lusso ricavato da un antico avamposto di difesa  militare. 
Segnalata tra le cento più romantiche al mondo e conosciuta internazionalmente per 
l’alta qualità delle sue svariate offerte a livello di servizi e di attività di svago, la Masseria 
Torre Coccaro coniuga perfettamente lusso ed eleganza con tradizioni agresti e 
regionali.  
In occasione del proprio decennale e a cinque anni dal grande successo della mostra 
“Orecchietta dal gusto al design”, allestita sempre a Milano negli spazi della Biblioteca 
dell’Incoronata, la Masseria si è fatta promotrice di un progetto pilota denominato “pietra 
carta forbice” che si pone la domanda: l’hotel è riciclabile?  
Le masserie pugliesi sono prevalentemente ricavate dal recupero architettonico di edifici 
storici, agricoli o militari: perché allora non allargare i concetti di recupero e riciclo anche 
a tutti gli altri componenti di una struttura alberghiera?   
Scopo dunque del progetto è sensibilizzare operatori e turisti da una parte, progettisti ed 
aziende dall’altra, sul tema del recupero e del riutilizzo dei materiali di scarto che si 
producono quotidianamente durante la normale attività di alberghi, centri benessere e 
strutture ricettive in genere.  
  
Il progetto “pietra carta forbice” viene lanciato nel 2012, con il patrocinio di enti 
pubblici e in collaborazione con il consorzio Comieco dedito al recupero delle materie a 
base cellulosica, con due momenti significativi: una mostra, dallo stesso titolo, che avrà 
la sua prima edizione in aprile durante il Salone del Mobile di Milano e una operazione 
di sensibilizzazione indirizzata ai turisti e ai cittadini sul territorio pugliese nei mesi di 
luglio e agosto.  
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La mostra “pietra carta forbice” 
 

Promosso dalla Masseria Torre Coccaro, struttura storica 
pugliese trasformata in resort a cinque stelle lusso, il progetto 
pilota “pietra carta forbice”, a cura di Rossana Muolo, Anty 
Pansera, Patrizia Scarzella, vedrà una sua prima 
realizzazione nella mostra omonima che si terrà nella 
Biblioteca di S.M. Incoronata di corso Garibaldi 116, nel 
periodo di massima attenzione da parte del pubblico e degli 
operatori del settore internazionale che si concentrano nella 
città di Milano durante le giornate del Salone del Mobile dal 
17 al 22 aprile 2012.  

 
Sono stati invitati numerosi artisti e designer ad analizzare gli scarti dell’attività della 
Masseria stessa per produrre, con il recupero di tali materiali, oggetti, idee di prodotto ed 
installazioni per un uso nel settore alberghiero, centri benessere e strutture affini.  
 
Tra questi:  
Gabriella Benedini, Stefania Bertoni, Deni Bianco, Luigi Billi, Francesca Carallo, Paola 
Carallo, Savino Corvasce, Lorenzo Damiani, Luciano Dell’Orefice, Michele De Lucchi, 
Anna Deplano, Designtrip, Valentina Downey, Francesco Faccin, Marco Ferreri, Laura 
Fontanot, Marillina Fortuna, Alfredo Gioventù, Gumdesign, Gral (Graziosa Bertagnin e 
Albano Frediani), Johan Peter Hol, Mare Kelpman, Giovanna Latis, Maria Concetta 
Malorzo, Mario Milana, Tomoko Mizu, Sonia Pedrazzini, Stefano Pirovano, Studio Pixel, 
Federica Rastelli, Resign, Denis Santachiara, Stefano Straziota, Carlo Trevisani, Paolo 
Ulian, Uroborodesign, Giulio e Valerio Vinaccia. 
 
Parallelamente è stata fatta una selezione di prodotti di primarie aziende, già esistenti 
che rispondono al criterio del riutilizzo dei materiali:  
Alessi, Alulife, Bysteel, Blueside Steroglass, Corvasce, Edra, Electrolux, Environment, 
Fontanot, Le Fablier, Lefel, Legnoart, Magis, Masquemas, Ingo Maurer, Mesa, 
Misiaedizioni, Nonsoloferro, Pulsar, Produzione Privata, Rapsel, Regenesi, Riciclò, True 
Design, Vitra. 
 
 
I progetti saranno presentati in aree tematiche che ricordano i “luoghi” dell’albergo. Ci 
sarà la reception, la camera da letto, il ristorante, la spa e i luoghi d’acqua, i luoghi del 
relax e quelli all’aria aperta.  
 
 
 
Salone del Mobile 2012 
Biblioteca di S.M. Incoronata di corso Garibaldi 116 
martedì 17 aprile - venerdì 20 aprile, ore 16-21      
sabato 21 aprile e domenica 22 aprile, ore 10 -21 
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L’azione sul territorio 
 

Tutto quello che viene utilizzato in albergo, che per tradizione 

e consuetudine si avvale di arredi, oggetti, utensili sempre 

assolutamente nuovi, produce materiale di scarto. La nuova 

formula di pensiero e di comportamento che la Masseria 

Torre Coccaro vuole proporre è che anche l’hotel potrebbe 

essere riciclabile e potrebbe riutilizzare parte dei materiali 

non più in uso. 

 

Un primo passo è quello di “educare” i turisti, sempre più numerosi nella regione Puglia, 

a contribuire all’armonia di questo meraviglioso territorio. Così, con Confturismo e 

Federturismo, durante la prossima stagione estiva, verrà regalato, in partnership con 

Comieco, agli ospiti di alcuni alberghi, un “particolare” gadget, caratterizzato dalla 

presenza di un codice lettura QR col quale si potrà accedere al sito della Regione Puglia 

per scaricare, su smartphone e iPad, le istruzioni e l’elenco delle “buone azioni” del 

“buon turista”. Insieme alla chiave della camera, l’ospite riceverà anche una borsa, 

progettata ad hoc, nella quale potrà raccogliere gli scarti prodotti durante il proprio 

soggiorno in albergo o in spiaggia, per depositarli poi in appositi contenitori a scomparti, 

molto riconoscibili, posizionati all’interno delle strutture alberghiere. L’auspicio è che 

questo progetto pilota serva da esempio, possa  estendersi a macchia d’olio ed essere 

copiato, diffondendosi in tutta l’Italia alberghiera. 

 

È proprio  Rossana Muolo, ideatrice del progetto e  titolare di Masseria Torre Coccaro a 

spiegare il significato del progetto: “Così come la masseria ha saputo reinventarsi e 

riproporsi come oasi di benessere e genuinità, vogliamo che altri albergatori entrino 

nell’ottica di considerare come le loro strutture possano a loro volta divenire fonte di 

recupero e riutilizzo di materiali, nonché diventare loro stessi promotori della 

‘educazione’ dei turisti per un comportamento ecocompatibile, a salvaguardia del 

territorio che li ospita”. 

 
 


