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COLLEZIONE NATURALES (©) 

L’idea è rappresentare la Natura Sarda con una collezione di tappeti unici nel loro genere, la cui architettura 

interpreta l'essenza di straordinari Paesaggi, raccontando Coste, Pianure, Colline, Montagne, Acqua e Cielo. 

 

Materiali e antiche tecniche di tessitura rimangono inalterati, mentre il disegno supera la tradizionale 

iconografia fito-zoomorfa per esprimere un’innovativa concettualità, che lega Origini e idem-sentire. 

 

Alla tradizionale superficie piana viene sommata la terza dimensione che regala morbidezza e ulteriori 

funzionalità, richiamando sensazioni tattili e visive ispirate dalle multiformi distese selvagge dell’Isola. 

 

La maggiore massa aumenta la stabilità, completando l’evoluzione di un prodotto che intende confrontarsi 

con gli stimoli e le esigenze del mercato globale. 

 

TAPPETO ARENAS  (©) 

Arenas descrive gli spettacolari spazi sabbiosi che si estendono lungo la costa sarda: spingendosi verso 

l’interno, formano morbidi deserti di dune eoliche. 

La linea essenziale fa prevalere il pensiero sull'estetica ornamentale, evidenziando le peculiarità di quei 

magici luoghi: silenzio, mistero, purezza.  

Il tappeto è composto dal tappeto base e dal tappeto superiore, entrambi ocra chiaro, e dall'imbottitura. 

La base, realizzata in lana e cotone nei caratteristici telai, è caratterizzata da una trama semplice, tipica delle 

arcaiche tecniche di tessitura samughesi. 

L’imbottitura, sfoderabile, è pura lana di pecora sarda, contenuta in un materasso con spessore variabile. La 

tecnica costruttiva e manutentiva è derivata dagli antichi giacigli utilizzati nelle case dell’Isola sino agli anni 

70 del Novecento (sa bannitta). 

Quando serve, si estrae la lana dal sacco, si carda a mano e si ripone all'interno, vivendo emozionanti 

frammenti di vita del passato. 

Il tappeto superiore è realizzato con la stessa tecnica e materiale della base. La superficie segue 

l’andamento sinuoso dell’imbottitura la cui estrazione può avvenire dalle aperture sui lati maggiori: i lacci di 

chiusura sono celati fra le frange le quali, poggiandosi sul tappeto-base, conferiscono ulteriore vibrazione 

all’oggetto. 
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COMMITTENTE: MARIANTONIA URRU 

Azienda che opera a Samugheo nel settore del tessile dal 1981 quando la passione per la straordinaria 

varietà tipologica e figurativa dei manufatti tradizionali ha portato la fondatrice dell’azienda, Mariantonia Urru, 

ad avviare un laboratorio che produce complementi tessili d’arredo. Realizza i tessuti utilizzando le tecniche 

tradizionali più diffuse, come pibiones e litzos, e quelle cadute in disuso come un in dente e aramu. I motivi 

decorativi trovano sempre un forte riferimento in quelli tramandati da generazioni. Oltre che alla riscoperta 

della tradizione, si dedica costantemente alla rielaborazione dei prodotti in chiave contemporanea: da questa 

spinta nasce la collaborazione con Virgilio Colomo. 

www.mariantoniaurru.com 

Il tappeto Arenas è un prodotto completamente nuovo e originale, che grazie all’esperienza di Mariantonia 

Urru sviluppa il concetto proposto al Concorso di Idee Annodarte 2013 (Virgilio Colomo – Capogruppo; 

Edoardo Marziani e Luigi Cosseddu - mandanti). 

 


