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Ciliegio 

Appartenente alla famiglia delle Rosacee, originario 
dell’Europa, in Italia si trova naturalmente nelle 
zone altocollinari e vista la sua particolare 
resistenza al freddo, talvolta anche in quelle 
montuose. Il suo legno è molto pregiato, viene 
prevalentemente utilizzato per la realizzazione di 
mobili, strumenti musicali e interni. Duro, 
compatto e resistente, presenta un colorito 
arancione brunito che vira al marrone con riflessi 
dorati. Rispetto al ciliegio Americano, quello 
Europeo risulta più pregiato, presenta infatti 
maggiore resistenza ed un colorito più ricco e 
delicato. 
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Arg design certificazioni

Certificazioni e provenienza del legname. 

Come purtroppo accade anche in altri campi, le certificazioni possono 
rappresentare, oltre ad una sicurezza, un'occasione di business e truffa.  
Molto spesso a scapito di qualità ed etica, troviamo in commercio legname 
certificato di dubbia provenienza quasi sicuramente non conforme alle 
regole determinate dalla certificazione stessa.  

Questo è uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di promuovere l'utilizzo 
di materiale autoctono o quantomeno proveniente da luoghi possibilmente 
vicini alla nostra realtà, solo in questo modo abbiamo la possibilità di 
esercitare un reale controllo sulla qualità delle materie prime e la loro storia. 

Il nostro principale fornitore di legname è la Segheria della Magnifica 

Comunità di Fiemme , primo gestore forestale in Italia nonché dell’intero 
arco alpino, ad aver avviato nel 1996 il percorso di ecocertificazione secondo 
i principi e criteri dettati da FSC®. Se si escludono le certificazioni 
“regionali” rilasciate a gruppi o consorzi di più proprietari forestali, la 
Magnifica Comunità di Fiemme risulta anche il principale produttore 
forestale italiano certificato secondo lo schema PEFC™.  

Inoltre, entrambi gli schemi FSC® e PEFC™ hanno anche rilasciato alla 
Magnifica Comunità di Fiemme, per i propri prodotti legnosi la certificazione 
di Catena di Custodia (chain-ofcustody), ossia quella certificazione propria 
delle fasi successive di lavorazione e trasformazione del prodotto, volta a 
garantire la rintracciabilità del materiale legnoso certificato.  


