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CACCIA 
ALLA 
ZANZARA

TRA ALbeRI dI fRuTTA e gIARdINI, 
Le pICCoLe CAse vACANZA 

dI MATTeo ThuN & pARTNeRs
In un clima di armonia e rispetto per la natura,  l’azienda vinicola 
Longen coltiva da generazioni, forte di una lunga tradizione, le pendici 
della valle della Mosella. Circondato da frutteti, il vigneto ospita ora 
la  struttura ricettiva  progettata da Matteo Thun & Partners.  Una 
sorta di villaggio costruito per godere pienamente dell’esperienza 
della lavorazione e produzione del vino e della frutta.   L’architetto 
italiano Matteo Thun ha condiviso e sostenuto l’idea della famiglia 
Longen sviluppando un progetto di ampliamento e integrazione della 
struttura produttiva esistente, in linea con il suo approccio olistico 
e sostenibile all’architettura.  Ognuna delle venti piccole abitazioni 
è circondata da un giardino privato con alberi da frutta e affiancata 
da una terrazza in legno. Gli ospiti possono scegliere caratteristiche 
e tipologia dei giardini, prendersi direttamente cura di essi durante 
la loro permanenza e godere dei frutti del proprio raccolto. Il design 
dei 20 m2  delle abitazioni in ardesia, guarda alla luminosità dello 
spazio, e alla purezza e semplicità delle forme. Nella composizione 
degli interni abbondano il legno e le tonalità del bianco, accoppiate 
ai tessuti tradizionali e ai materiali naturali.  Il pavimento ligneo 
collega l’interno con la terrazza esterna, creando uno spazio fluido e 
continuo, separato solo da un’ampia porta vetrata. 
Il progetto è stato insignito del premio “Architekturpreis Wein 
2013”, assegnato dal Ministero per l’ambiente, l’agricoltura, 
l’alimentazione, la viticoltura e forestale del Land Renania-
Palatinato, insieme all’Associazione Viticoltori Tedeschi e alla 
Camera degli Architetti dello stesso Land. 
Matteo Thun & Partners. Via Appiani 9 - 20121 Milano
www.matteothun.com
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L’orto è prêt-à-porter 
Il vegeTable™, l’“orto portatile” di 

Giacomo Borta, ingegnere dei materiali libero 

professionista e per indole anche designer. 

Il vegeTable™ è un sistema modulare ideale 

sia nel privato di una terrazza sia per piccole 

comunità, per aree che non dispongono di spazi 

verdi sufficienti o adeguati per l’orticoltura in 

piena terra, oppure per installazioni temporanee.

Il modulo ha una struttura stabile, realizzata 

con acciaio verniciato a polvere, un rivestimento 

in legno massiccio di larice al naturale  

(Certificazione Pefc per la Chain of Custody, 

garante che il legno proviene da foreste gestite 

in modo responsabile e certificate come tali ) 

delle ruote in polipropilene di color nero e dei 

piedi in Pvc. Tutte le viterie esposte agli agenti 

atmosferici sono in acciaio inox. è in vendita 

su mercati internazionali, ma il vegeTable™ si 

fonda su un modello di produzione locale ovvero 

su piccole fabbriche di proprietà familiare. Il 

packaging è ridotto ai minimi termini: la sacca 

dotata di comode maniglie dentro la quale viene 

consegnato il vegeTable™ pronto da montare 

è anche la sacca che funge da contenitore 

per il terreno fertile. Vengono utilizzati solo 

pochi elementi in cartone riciclato necessari 

a contenere in modo ordinato il vegeTable™ 

smontato nelle sue parti. Coltivare la terra è 

un’attività che crea un certo impatto emotivo ed 

è assolutamente terapeutico! www.ilvegetable.it

Cuscini della collezione 
“Natural History”. 
Bellissimi cuscini in 
puro lino con
illustrazioni riprese 
dalle enciclopedie 
di storia naturale. 
Disponibili in lino 
bianco o naturale, 
ogni cuscino è bordato, 
ha una zip nascosta e 
un’imbottitura di piume. 
Sono un prodotto 
MADE IN ENGLAND.
In vendita su 
www.innderdesign.com o Cymbopogon Winterianus. Spesso quelle 

che vengono commercializzate non sono 
propriamente piante di citronella e la loro 
capacità repellente non è paragonabile a 
quella della pianta originale .

Infine la catambra è un’altra pianta che si è 
rivelata fortemente efficace nella guerra alle 
zanzare: dispone infatti di una grande con-
centrazione di catalpolo, sostanza naturale 
repellente contro gli insetti a sei zampe . La 
si può trovare in commercio sia piccola che 
grande e può essere collocata sia in ambien-
ti chiusi che all’aperto. 

Le zanzare sono una dannazione per 
molti e, con i primi caldi, ci si affanna 
alla ricerca di repellenti, zanzariere 
e tutto quello che viene considerato 
utile per tenere gli odiati insetti a 
distanza. Ma spesso nella ricerca ci 
si dimentica che anche la natura ci 
viene in aiuto con parecchie piante 
non gradite alle zanzare. Allora perché 
non provare ad allestire il terrazzo o il 
giardino con piante a prova di insetti.

Il basilico, che viene ampiamente 
utilizzato in cucina, ha un odore molto 
forte, che l’uomo non percepisce del 
tutto ma che risulta molto sgradevole 
alle zanzare, tanto da farle allontana-
re. Lo stesso vale per la menta e per 
il rosmarino, quindi si può creare un 
piccolo angolo di piante aromatiche 
da utilizzare sia per insaporire i propri 

piatti che per tenere le zanzare a di-
stanza di sicurezza. Anche il geranio e 
la citronella possono essere utilizzati 
come alleati nella guerra estiva. La 
prima è una pianta decorativa che 
oltretutto non richiede molte cure. 
Saprà donare colore e vivacità ai 
terrazzi creando un’invisibile barriera  
anti insetto. La seconda è una pianta 

sempreverde largamente utilizza-
ta nella formulazione di repellenti 
anti zanzare. Il caratteristico odore 
della citronella tende a coprire quello 
dell’uomo, rendendo più difficile per 
l’insetto la nostra localizzazione. 
Un piccolo consiglio: al momento 
dell’acquisto bisogna verificare che 
le piante siano Cymbopogon Nardus 
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