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Qualcuno penserà che, per colpa di qualche virus o “bug”, si sia 
finiti nella pagina web sbagliata.

Invece no.
L’immagine storica è tratta dall’archivio del più famoso “grande magazzino” (brutta 

parola, ma è la traduzione italiana del più fascinoso “department store”) italiano.
Una vera e propria istituzione, insignita nel 2016 del riconoscimento di “miglior grande 

magazzino al mondo”

La Rinascente



La Rinascente

Oppure preferite che vi mostriamo nuovamente questa immagine ?

Ve l’abbiamo mostrata, descrivendone la genesi, qualche numero fa. In ogni caso, questo dell’anno è il periodo in cui, con l’inverno che 
mostra i suoi muscoli ormai consunti, tutti stiamo iniziando ad odorare i primi profumi della rinascenza.
Il periodo di passaggio in cui vorremmo già aver superato il ponte e vorremmo essere già entrati nella stagione dei fiori, ma di questa 
vediamo solo i primi timidi boccioli, ma non ancora l’esplosione di colori e profumi che da qui a poco ci inebrierà.
Ma torniamo alla storia che vogliamo raccontare in poche righe e che rappresenta una tipica storia di “italianità” che caratterizza anche la 
nostra azienda.
Nel 1865 i fratelli Luigi e Ferdinando Bocconi aprirono in via Santa Radegonda a Milano il primo negozio italiano in cui erano venduti abiti 
pre-confezionati. Viene seguito l’esempio di Le Bon Marché, il grande magazzino aperto a Parigi nel 1838 che aveva spopolato oltralpe.
L’iniziativa riscosse un enorme successo anche in Italia, tanto che un grande magazzino venne aperto nella vicina Piazza Duomo (1877), 
seguito dai Grandi Magazzini Italiani di Napoli ed altri nel corso del XX secolo.
Dopo che il senatore Borletti rilevò l’attività (1917, esattamente un secolo fa), puntò sull’eleganza dei grandi magazzini, impegnandosi 
immediatamente ad aumentare la qualità della merce venduta, pur senza alzare eccessivamente i prezzi. Lo scopo annunciato era un 
approccio “democratico” al mercato, ossia attirare sia clienti delle classi alte sia di quelle medio-basse. Per aumentare la fruibilità del grande 
magazzino di piazza Duomo, questo venne arricchito di numerose attività di uso comune, fra cui una banca e un ufficio postale.
Gabriele D’Annunzio (sì, proprio il grande Vate!) nel 1917 l’aveva ribattezzata La Rinascente dopo la ricostruzione seguita all’incendio che 
l’aveva completamente distrutta e l’azienda divenne un luogo di ritrovo di molti artisti. Ad esempio la pubblicità veniva realizzata da Marcello 
Dudovich, uno dei padri del moderno cartellonismo pubblicitario italiano, mentre una linea di mobili fu firmata da Gio Ponti, uno dei 
massimi architetti del 20° secolo.
Si può dire senza ombra di dubbio che da allora La Rinascente ha superato indenne crisi economiche (come quella del 1929), incendi (ne 
soffrì un altro nel 1921) e guerre (nel corso della Seconda guerra mondiale Milano fu pesantemente bombardata).
Risorgendo, come l’araba fenice, ma questa volta reale e non frutto di leggenda, ogni volta più forte di prima.



Sua MaestÀ il 
Parquet

E quale simbolo del lusso italiano e del suo design non poteva mancare nel 
più celebrato e lussuoso grande magazzino del mondo (e ci perdonino pe 
questo eccesso di sciovinismo i Mall di Dubai e di Abu Dhabi) il simbolo 
primo della raffinatezza: 



Per proteggerlo e renderlo ancora più 

“fashionable”, rispettando allo stesso modo la natura, BORMA propone 

una serie di prodotti specifici, rigorosamente “eco-friendly” che sono 

l’abito ideale per questo prezioso materiale:

ECO PREMIUM PARQUET OIL - cod. VOC4951

Zero emissioni. Ideale per tutti i pavimenti in legno, grezzo o tinto, in 
ambienti interni. A base di materie prime da fonti rinnovabili, questo 
prodotti protegge le superfici esaltando la naturale bellezza del legno con 
un effetto naturale, piacevolmente satinato. Per uso professionale.

ECO PREMIUM PARQUET OIL HS - cod. VOC4951HS 

Zero emissioni. Ideale per tutti i pavimenti in legno, grezzo o tinto, in 
ambienti interni. A base di materie prime da fonti rinnovabili, questo 
prodotti protegge le superfici esaltando la naturale bellezza del legno con 
un effetto naturale, piacevolmente satinato. Per uso professionale. Versione 
alto solido per una maggiore protezione.

PARQUET OIL 2K - cod. 49512K

Miscela di pregiati oli naturali e cere, con il 100% di contenuto solido ed 
esente da emissioni, adatto alla catalisi, che ne riduce i tempi di essiccazione 
e ne aumenta le performance. Conferisce un ottimo livello di protezione 
mantenendo un effetto piacevolmente naturale: il massimo risultato con 
un impatto ambientale pressoché nullo. Disponibile anche nella versione 
cerosa Hardwax Parquet Oil 2K. Per uso professionale.



Primavera
Se parliamo 

di “rinascenza”, ogni anno, in un periodo 
che va da metà febbraio a metà marzo 
nell’emisfero settentrionale, la natura si 
scrolla di dosso le scaglie dell’inverno 
e mostra quello che fra un paio di mesi 
sarà il suo volto migliore.



Quello sopra è il dipinto che simboleggia il Rinascimento italiano: la “Città ideale”.
Non si sa chi l’abbia dipinto e le attribuzioni includono tra gli altri, Piero della Francesca.
Non importa comunque chi l’abbia dipinto.
Ciò che importa è che, dopo un periodo buio, durato non 3 mesi ma quasi 1000 anni, l’Italia rinasceva più 
splendida che mai. Il periodo che ne seguì fu, artisticamente parlando, un’era unica al mondo per ricchezza 
di artisti, prolificità di idee, bellezza di opere, non solo pittoriche o architettoniche, ma letterarie, filosofiche e 
addirittura culinarie.

Un solo esempio per tutti, in quella che fu la Cucina per eccellenza: quella dei Medici nella Firenze 
del ‘500 : 

il Gelato di Buontalenti
Bernardo Buontalenti realizzò il famoso gelato fiorentino per la prima volta il 

gelato nel 1559 per Cosimo dè Medici, in occasione dell’inaugurazione della 
Fortezza del Belvedere, da lui progettata, con il compito di stupire gli 

ospiti italiani e stranieri con un dolce raffinato, insolito e mai gustato 
sino ad ora.

Questo dolce ha superato indenne i secoli, tanto da essere stato 
riproposto nell’ Expo 2015 a Milano.
Pensate che stiamo divagando troppo, saltabeccando tra storia 
italiana contemporanea, storia dell’arte e cucina?
In realtà, il filo conduttore è comune, lo abbiamo detto nell’incipit, 

ed è il concetto di “RINASCITA” che ci accompagna in questo 
periodo precedente la primavera. 



In questo periodo non solo sbocciano gli alberi 

ma, coerentemente, anche BORMA fa sbocciare tutte le sue iniziative.
Intanto, tutti i corsi già programmati nel 2017 per la sua BORMA 
ACADEMY. L’inverno è semplicemente il periodo in cui si programmano 
le azioni per l’anno che subentra, e l’inverno che sta finendo non ha fatto 
eccezione.

Ci sono poi alcuni prodotti che sono ideali per far rinascere il legno, 
riportandolo a nuova vita in modo totalmente naturale. La natura nutre la natura, 
in questo ciclo biologico in cui l’uomo deve solo estrarne i componenti migliori, 
raffinarli e renderli utili allo scopo.



OLIO DI TUNG - cod. 3990

Ottenuto dal frutto dell’albero di tung, è un prodotto tradizionale per la finitura 
del legno e per la preparazione di pitture ed inchiostri ad olio. Usato in esterno e 
regolarmente rinfrescato, offre una buona protezione dagli agenti atmosferici. E’ 
indicato su supporti in contatto con il cibo.

OLIO DI LINO CRUDO - cod.3996

Può essere utilizzato come fondo e finitura per il legno in ambienti interni, ad effetto 
naturale. Penetra in profondità nelle porosità del legno, dando alla superficie un 
effetto brillante ma non lucido. Tradizionalmente utilizzato anche per la preparazione 
dei colori ad olio.

OLIO DI LINO COTTO - cod.3980

Olio di lino, filtrato e cotto con sistemi tradizionali, privo di resine. Dà una 
finitura brillante sia su legno grezzo che sverniciato, sia in interno che in esterno. 
Tradizionalmente utilizzato in associazione a pigmenti minerali, così come per la 
protezione della terracotta ed altri materiali porosi.

ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL - VOC0378

Miscela d’oli naturali pronta all’uso priva di emissioni in atmosfera. Di elevato residuo 
secco ed inodore, è facile da applicare e ideale per qualsiasi superficie in legno da 
esterno. Non è soggetto a fenomeni di distacco o esfoliazione ed è quindi facilmente 
manutenzionabile (non richiede carteggiatura). Disponibile trasparente o colorato con 
gli appositi Pigmenti ad Olio.

DECKING OIL 2K - cod. 49712K

Miscela di oli naturali, a zero emissioni, speciali per la protezione delle superfici in 
legno ad esterno. Arricchita di filtri UV
e preservanti garantisce un’elevata protezione dagli agenti atmosferici e biologici. 
L’aggiunta del catalizzatore ne aumenta le performance superficiali rendendolo 
l’ideale per la finitura delle terrazze e dei  deck in legno esotico.
Disponibile trasparente o colorato con i Pigmenti ad Olio. 

E se vogliamo passare dal trattamento legato alla tradizione ad uno ad 
alto contenuto tecnologico, pur rispettando rigorosamente la natura e chi il 
legno lavora



Aspettando la Primavera

La stagione della “rinascenza” è 
quella in cui vorremmo che il tempo passasse più velocemente, 
per scrollarci di dosso freddo, nebbia, smog ed iniziare a godere 
dello sbocciare della natura.
Come possiamo fare per anticipare quanto possibile l’arrivo della 
primavera senza usare la macchina del tempo di “RITORNO AL 
FUTURO”?
Come sempre la fantasia ci viene incontro e cosa meglio di una 
fantasia che soddisfi allo stesso tempo occhi e palato?
Et voilà, il piatto (anzi, i piatti) è servito.

Potremmo riempire pagine e pagine di coloratissime insalate, che 
accontentano salutisti e vegani, nonché carnivori impenitenti.
Tutte con materie prime tipicamente invernali ma i cui colori 
vanno verso la primavera, in cui la  nostra fantasia si potrà 
sbizzarrire unendo a gustose insalate bellissimi (e buonissimi) 
fiori eduli.
E’ anche questo il momento di dare una rinfrescata ai nostri 
attrezzi da cucina in legno: taglieri, piani e insalatiere.

Già, ma come? Mica vorremo che i cibi che verranno in contatto 
con questi oggetti prendano odori “chimici”.
Anche in questo BORMA è pronta a darvi una mano, con il suo
Olio esente da VOC, realizzato con sostanze di origine naturale, 
ideale per il trattamento di legno grezzo o precedentemente 
trattato ad olio

KITCHENWARE OIL - cod.4989

Olio esente da VOC, realizzato con sostanze di origine naturale, 
ideale per il trattamento di legno grezzo o precedentemente 
trattato ad olio di taglieri, posate ed utensili da cucina. Di 
facilissimo uso, può essere periodicamente riapplicato per 
mantenere il giusto livello di protezione sulla superficie.



Questoè uno dei tanti prodotti BORMA per cui il termine, oggi tanto abusato, di “environmental friendly” o 
di “verde” non definisce in modo sufficiente il prodotto. Anzi lo sminuisce, perché si tratta di prodotti assolutamente naturali, 
esenti da VOC  e che possono venire in contatto con alimenti senza alterarne minimamente le loro caratteristiche organolettiche. 
La domanda, legittima, che sorge al lettore, è: ma chi lo dice? Certamente non  BORMA stessa, ma IBR, il più accreditato istituto 
in Europa (e forse nel mondo) di prove e analisi. E’ anche questo il momento di dare una rinfrescata ai nostri attrezzi da cucina 
in legno: taglieri, piani e insalatiere.
Già, ma come? Mica vorremo che i cibi che verranno in contatto con questi oggetti prendano odori “chimici”.
Anche in questo BORMA è pronta a darvi una mano, con il suo
Olio esente da VOC, realizzato con sostanze di origine naturale, ideale per il trattamento di legno grezzo o precedentemente 
trattato ad olio

Ancora una volta BORMA 
è all’avanguardia non solo nella protezione 
del Legno, il nostro grande e prezioso 
amico, ma nella protezione e nel rispetto 
dell’UOMO. Guardiamo quindi con 
grande ottimismo alle prossime sfide, 
sicuri che saremo pronti ad affrontarle.




