
Finiture e creazioni per i vostri spazi
con elementi naturali 

interpretati da Artigiani d’Arte



Ci sono luoghi in cui la natura sa creare forme e architetture 
che nutrono l’anima. Ho avuto il privilegio di viaggiare molto e di entrare 
in contatto con tanta bellezza. Solo allora ti rendi conto di quanto sei 
stato nutrito e di quanto vorresti continuare ad esserlo.

Ho deciso di rimanere in contatto con questa bellezza e di portarla 
dentro la vita di tutti i giorni.

Nasce così 5Botteghe d’Interni, un gruppo di “artigiani d’arte”, 
eccellenti nella propria professione. Uomini e strutture capaci di concepire 
e creare il meraviglioso. Opere esclusive, dedicate a chi vuole vivere   
una sensazione unica negli spazi in cui abita.

 Giulio Serioli

l’OrIgINAlItà 
CONSISte 
Nel tOrNAre 
Alle  
OrIgINI
 Antoni gaudì



Arredi raffinati, esclusivi, realizzati con una sapienza artigiana 
applicata alla tecnologia più avanzata. le nostre boiseries sono eseguite 
seguendo i criteri costruttivi propri dell’epoca sette-ottocentesca, 
comprese le fasi di finitura e lucidatura.

Oltre ad ambienti arredati in boiserie, produciamo in modo artigianale 
porte, cucine, scale autoportanti, armadi, librerie, tavoli, sedie, pavimenti 
speciali, pareti divisorie e arredi per bagni.

la nostra attività è rivolta sia ad abitazioni private che ad allestimenti 
prestigiosi per grandi yacht, per alberghi, per boutiques e negozi. 

Nelle nostre creazioni ci sono l’energia e la luce del sole.

Arredatori
impressionisti  
del legno

1I CAzzANIgA
dI BArzANO’

“l’architettura è un fatto d’arte, l’arredo è per commuovere”



la Bottega Artigiana Pontiggia nasce dalle competenze 
di due generazioni di artigiani del metallo, nella piena conservazione 
di un’antica cultura valtellinese. 

Così come aveva fatto Armindo Pontiggia inaugurando la Bottega, 
Walter usa oggi le tecniche di lavorazione dei materiali apprese in anni 
di esperienza per creare e decorare una grande varietà di manufatti.

l’officina della Bottega Artigiana Pontiggia è un laboratorio sempre 
attivo: progetta e realizza oggetti unici e personalizzati per soddisfare 
il desiderio di semplicità tipico delle lavorazioni di altri tempi. 

L’officina del metallo  
su misura

2WAlter
PONtIggIA

“Ciò che è ritenuto atipico è il mio quotidiano”



È un artista che ama la femminilità: nelle sue opere esalta le forme 
e la forza interiore dell’altra metà del cielo.

È nel legno antico, recuperato da vecchie cascine, che trova 
la sua ispirazione e ne apprezza maggiormente la forza perché, come 
lui stesso afferma “porta con sé un vissuto che non fa parte solo del luogo 
ma di chi vi ha abitato nel tempo”.

Unito alla pietra, questo legno offre spunti per nuove creazioni 
di arredamento e sa accogliere i propri ospiti con il calore e l’armonia  
che sono propri della materia naturale.

Quando l’artigiano falegname diventa artista del legno nasce la figura 
dell’ebanista, capace di realizzare mobili che possono incorporare 
vere sculture.

Scultore in legno
intagliatore
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“la lama penetra decisa e incide le venature lignee  
  riportando alla luce  forme originali”



Un Collettivo di Artisti e Cultori del vivere al naturale, che manipolano 
la Prima Materia, la Prima divinità conosciuta: la terra Cruda.

lavoriamo con un approccio olistico in cui la terra è la base comune 
per mettere in gioco i nostri pensieri su Architettura, Arte e design: 
il senso di abitare e il prendersi cura di Madre terra.

la terra Cruda è il materiale per eccellenza con elevate prestazioni 
ecologiche, tecnologiche e culturali. la sua riciclabilità, atossicità, 
elementarità, raffinatezza e plasmabilità, permettono di modellare a mani 
nude lo spazio. Il risultato è quello di aumentare la percezione di Unità 
che collega l’essere umano agli altri esseri umani, alla natura e ai luoghi abitati.

Ogni realizzazione e opera verrà esclusivamente eseguita con la terra 
del luogo e con l’utilizzo di materiali locali quali erbe officinali, 
paglia, sabbie e cera d’api per creare texture uniche e personalizzabili.

GeoLoGikA coLLettivA
Arte, Architettura
Design in terra cruda
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“terra, materiale nobile e arcaico”



Portatori della millenaria arte italiana del graffito e dell’affresco, 
siamo un gruppo di decoratori e restauratori che fanno delle tradizioni 
il proprio punto di forza. eseguiamo lavorazioni mescolando metodi 
antichi con tecniche attuali e gusto innovativo.

grazie ad un mestiere appreso come una volta in bottega,  
realizziamo opere di alta qualità che sanno reinterpretare la tradizione 
classica della decorazione con gusto moderno.

Opere capaci di armonizzarsi con gli spazi e di valorizzare qualsiasi 
tipo di ambiente, sia in interno che in esterno.

Utilizzo di nuovi materiali, varietà nelle tecniche di lavorazione, 
conoscenza dell’intonaco e dell’uso della calce nelle differenti applicazioni: 
a tutto ciò uniamo l’impiego di terre coloranti e di pigmenti naturali che 
danno un valore aggiunto alla qualità del vivere e dell’ambiente.

Artista, decoratore
e restauratore

5SANtINO 
CrOCI

“da oltre 20 anni decoriamo e restauriamo con l’antica 
  tradizione del graffito”



Ogni materiale parla una sua lingua. la pietra è materia 
apparentemente “arida”. Il suo calore, il movimento, il ritmo della massa 
e della superficie sono caratteristiche che ispirano.

Il granito è un materiale molto plastico e caldo, il marmo è spontaneo 
e dinamico nel suo movimento, la pietra di fiume porta con sé millenni 
di storia levigata. Nella superficie si esprime sempre l’intimo centro della 
materia di cui è composta l’opera.

Artista
scultore della
materia
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“Un’artista che ama condividere la bellezza  
  e gioirne, esprimendola con la passione per il proprio lavoro”



Ho selezionato un gruppo di artigiani d’arte, che da decenni operano 
sul mercato italiano e internazionale e, insieme, proponiamo  
un nuovo modo di concepire gli spazi abitativi attraverso l’arte applicata.

realizziamo finiture, arredamenti, strutture e sculture uniche. 
ricerchiamo soluzioni e materiali esclusivamente naturali, come pietra, 
terra, legno, metallo. diamo forma alla nostra creatività, fondendola con 
i desideri del cliente, con l’obiettivo di giungere ad un’armonia condivisa, 
che si riflette negli spazi abitativi.

Oggigiorno non c’è casa, ufficio, negozio o luogo pubblico che non assomigli 
a qualcosa di già visto. troviamo ovunque gli stessi arredi e gli stessi stili,  
e non avvertiamo più le differenze di personalità degli individui.

In luogo dell’omologazione scegliamo di distinguerci. 

Alle dimensioni, forme, colori e finiture ci pensiamo strada facendo,  
con un costante ascolto della personalità di chi ci sceglie e del luogo-
contesto in cui operiamo. 

la natura è la nostra maestra, e i suoi elementi i nostri materiali.



Usiamo tecniche artigianali provenienti dalla tradizione. 

I prodotti che costruiamo portano con sé la nostra sensibilità artistica. 
Investiamo ore di passione e di manifattura su ogni singolo elemento 
che compone un intero progetto-opera.

Ogni intervento è concepito per rispettare l’ambiente. Impieghiamo 
solo prodotti ecologici a basso impatto ambientale, come ad esempio 
la terra Cruda proveniente dai luoghi in cui si realizza l’intervento.

realizziamo progetti facendoci guidare dai disegni forniti dai 
progettisti, oppure ispirandoci a quelli eseguiti direttamente all’interno 
del nostro studio creativo. Il disegno si trasforma in un’opera che trova 
la sua collocazione all’interno dello spazio abitativo.

Ogni realizzazione è pensata per durare decenni e per mantenere 
intatte le caratteristiche e le qualità dei materiali naturali utilizzati.

ebanisteria (antica e vintage)
Boiserie

Maioliche e ceramiche artistiche
Pavimenti in legno antico

Porte e portali
Acciotolato e pietre recupero

Camini antichi

vasche e lavelli 
Scale, cancelli e inferriate

Cucine in legno, pietra
Complementi d’arredo 

tessuti, finiture e decorazioni
Fontane e arredi da esterni

Arredamenti navali



Non facciamo multipli, ogni pezzo è irripetibile e unico. 
la crescita ci interessa, se è finalizzata ad una continua ricerca 

dell’armonia e del benessere degli spazi abitativi.

contact

gIUlIO SerIOlI
tel. +39 348 5816266 - giulio@botteghedinterni.com 
5Botteghe srl, viale Sabotino 15 - 20135 Milano (Italy)

www.botteghedinterni.com


