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StarsBOX non assomiglia a niente di già esistente. È una scatola di legno, rialzata da terra, di 
dimensioni poco maggiori di un materasso a due piazze e ha la particolarità di avere il tetto apribile, 
per poter guardare le stelle stando sdraiati al suo interno.

Dopo le prime due StarsBOX installate durante l’estate 2018 al Rifugio Mongioie, sulle Alpi liguri in 
provincia di Cuneo, sta per essere lanciata la seconda generazione, migliorata nel disegno e resa più 
funzionale grazie alla collaborazione con l’azienda Studio Arredi di Narzole che ne ha ottimizzato il 
montaggio e la trasportabilità grazie a un nuovo sistema di assemblaggio delle componenti in legno. 
Con queste innovazioni la nuova StarsBOX sarà più semplice da assemblare, senza utilizzo di colle 
o malte e potrà essere montata e smontata più volte in modo facile e intuitivo. In caso di rottura ogni 
singolo pezzo potrà essere sostituito prolungando la vita di StarsBOX, per evitare inutili sprechi. 
La smontabilità e l’utilizzo responsabile dei materiali è infatti uno degli aspetti principali su cui si 
sono concentrati i progettisti, Fabio Revetria e Lara Sappa dello studio Officina82 di Garessio, in 
provincia di Cuneo: “StarsBOX nasce da una riflessione sulla fruizione della montagna nel nostro 
tempo, è nata osservando i giacigli dei pastori transumanti delle Alpi liguri, bivacchi temporanei che 
una volta terminato il loro scopo venivano smontati e non lasciavano traccia dietro di sé”. 

Il concetto di reversibilità e di rispetto dei luoghi diventa quindi centrale: materiali semplici e naturali 
che si assemblano facilmente e posso essere smontati a fine stagione. Sì, perché StarsBOX è 
pensata per essere un’installazione temporanea, da usare per un periodo limitato di tempo per poi 
scomparire magicamente. Nessuna fondazione, solo quattro pali appoggiati a terra, una trentina di 
pezzi di legno da assemblare a incastro, fissati con poche viti per garantirne la sicurezza: la forza 
evocativa di StarsBOX sta proprio nella semplicità dell’idea di base, dormire sotto le stelle aprendo 
il tetto con un semplice gesto… unendo il comfort di materasso e piumone a un’esperienza di 
immersione totale nella natura, senza filtri o mediazioni.

“StarsBOX - continuano i progettisti - è a metà strada tra una tenda e un bivacco. Può soddisfare 
chi ha voglia di natura ma vorrebbe più comodità rispetto alla classica tenda. O più privacy della 
camerata in rifugio. Il turismo si sta evolvendo e anche le tipologie ricettive devono stare al passo con 
i tempi e le richieste del mercato, senza mai dimenticare la tutela dell’ambiente”.
StarsBOX vuole essere un oggetto di design discreto, capace di dialogare con il contesto per creare 
nuovi approcci più consapevoli e rispettosi verso la natura.

StarsBOX è ben più di un semplice oggetto di design.

Il progetto StarsBOX è ambizioso e si pone l’obiettivo di “far nascere una nuova costellazione” 
capace di promuovere un modello virtuoso di turismo attraverso il design di qualità. La costellazione 
sarà quella degli StarsBOXer, cioè i gestori di attività ricettive che hanno aderito al progetto 

È nata una nuova costellazione.

StarsBOX. 
La ‘scatola delle stelle’ va oltre il singolo oggetto e diventa rete, a servizio 
del turismo sostenibile e consapevole
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StarsBOX, che saranno i primi nodi di una rete di ospitalità alternativa, potenzialmente infinita.

Il fulcro dei questa costellazione sarà il sito internet www.starsbox.it in cui saranno concentrate 
tutte le informazioni e sarà raccontata l’esperienza delle singole realtà che hanno aderito 
all’iniziativa.
Un esperimento di turismo consapevole e rispettoso della natura che stravolge le dinamiche delle 
reti classiche unendo le esperienze di agriturismi, aziende agricole e rifugi di montagna, il tutto per 
offrire ai suoi ospiti un’esperienza unica e indimenticabile. 

“LookUP - concludono i progettisti - è il nostro auspicio per guardare in alto, oltre e in modo diverso 
a ciò che ci sta intorno, sotto e sopra.”

Chi saranno questi StarsBOXer?

Nel 2019 i luoghi privilegiati per dormire sotto le stelle saranno i più variegati e distribuiti su buona 
parte del territorio italiano. Dalle pendici del Monte Rosa alle colline dell’alta Langa, dai boschi 
dell’Appennino ligure, agli uliveti della Liguria, alle vigne del Monferrato, e poi StarsBOX arriverà 
anche in Toscana, Sardegna e Croazia. Andrà poi ad arricchire l’offerta di un’attività legata al 
cicloturismo nelle Alpi liguri e poi ovviamente sarà al Rifugio Mongioie, dove il progetto è apparso 
per la prima volta, che quest’anno raddoppierà il numero delle casette, il modo migliore per 
attestare il grande successo di StarsBOX.

Da marzo è on-line il nuovo sito www.StarsBOX.it con l’elenco completo degli StarsBOXer che 
andranno a costituire la Costellazione StarsBOX.

Il Design.
StarsBOX è un oggetto dal design semplice ma fortemente evocativo, è ispirato ai giacigli 
temporanei dei pastori delle Alpi liguri e vuole porre l’attenzione sulla fruizione contemporanea degli 
ambienti naturali.
Il suo design iconico e leggero si distacca dal suolo per inserirsi nel paesaggio in punta di piedi. 
Nella progettazione di StarsBOX Officina82 ha voluto fondere insieme aspetti derivanti dai suoi 
principali ambiti di attività: progettazione architettonica, progettazione paesaggistica e scenografia.

StarsBOX è stato nominato come uno dei Best Project 2018 dal sito www.archilovers.com
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FUORISALONE 2019

StarsBOX TRA I PROTAGONISTI DI PLAYFUL LIVING, 
L’ORIGINALE LABORATORIO CREATIVO TRA DESIGN E LIFESTYLE

Dal 9 al 14 aprile, l’Opificio 31 di via Tortona ospiterà un evento unico dove Studio Arredi e 
StarsBOX creeranno ambientazioni pensate per tutta la famiglia.

Milano, 9 aprile 2019 – Trovare un appuntamento originale durante il Fuorisalone non è cosa 
semplice, ma il progetto The Playful Living, che vede tra i protagonisti StarsBOX, è senza dubbio 
uno di questi.

Dopo l’anteprima alla stampa dell’8 aprile, in via Tortona sarà possibile visitare una casa pensata 
per le famiglie contemporanee. Un appartamento di 150 mq, diviso su due livelli, dove vivere 
e crescere è semplice e piacevole. A renderlo possibile sono oggetti, materiali, luci e soluzioni 
d’arredo che trasformano i gesti della vita quotidiana in un gioco condiviso tra adulti e bambini. In 
questo contesto ludico non poteva mancare StarsBOX.

Altre Informazioni:
Il programma StarsUP

Il programma di sviluppo StarsUP, lanciato a fine 2018, metteva a disposizione un lotto limitato 
di 15 StarsBOX e dava la possibilità di partecipare al progetto di sviluppo e ingegnerizzazione 
della seconda generazione di StarsBOX, acquistando le casette a un prezzo ribassato entro il 31 
dicembre 2018.

Quando sarà attiva la costellazione StarsBOX?

La rete sarà attiva a partire da maggio 2019, dopo la consegna delle prime 15 StarsBOX, prevista 
per fine aprile.

E’ ancora possibile acquistare StarsBOX?

Al momento stiamo lavorando per migliorare StarsBOX nell’ambito del programma StarsUP. La 
versione ottimizzata di StarsBOX sarà prenotabile a partire dall’estate 2019. È possibile entrare in 
lista di attesa contattandoci tramite il sito www.starsbox.it.

E’ possibile seguire lo sviluppo del progetto StarsBOX su:

sito: www.starsbox.it

facebook: www.facebook.com/StarsBOXofficial

instagram: www.instagram.com/starsbox_official/ | @starsbox_official | #StarsBOX
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Le immagini di StarsBOX possono essere scaricate dall’area stampa del sito : www.starsbox.it/areastampa

Un rendering della nuova versione di StarsBOX, 
sarà operativa da maggio 2019
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Studio Officina82
(concept e progettazione)

Lo studio Officina82 è attivo dal 2007 a Garessio, in provincia di Cuneo, nelle Alpi liguri.
Officina82 si occupa di progettazione architettonica, paesaggistica e di scenografia museale e 
affianca l’attività di progettazione alla reinterpretazione in chiave contemporanea dei modelli costruttivi 
tradizionali. Questa sperimentazione, oltre che a StarsBOX, ha portato alla realizzazione del Cabanon, 
progetto selezionato da Mario Cucinella nell’ambito di Arcipelago Italia ed esposto nel Padiglione 
Italia alla sedicesima Biennale di Architettura di Venezia, 2018.

via Aleramo 34,
12075 Garessio, Cn
www.officina82.com

Studio Arredi
(ingegnerizzazione e produzione)

L’azienda nasce a Narzole, in provincia di Cuneo, alla fine del XIX secolo con una falegnameria 
artigiana di paese. Attraverso 4 generazioni di imprenditori falegnami la famiglia Saglietti si è evoluta 
passando attraverso produzioni di manufatti diversi seppur realizzati sempre con la medesima materia 
prima: il legno. La qualità ed il servizio sono alla base della cultura che si è tramandata nel corso degli 
anni e ha trasformato l’azienda seguendo le esigenze del mercato.

viale Rimembranza, 30
2068 Narzole, Cn
www.studioarredi.it

Le immagini di StarsBOX si possono scaricare direttamente dal sito:
www.starsbox.it/area-stampa
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