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studio

BETTISATTI srl nasce dalla vo-
lontà di Donata Mariasole Betti, 
Michele Citti e Valentina Satti,
l’identità dell’azienda prose-
gue il lavoro e la ricerca svol-
ta dallo studio di progettazione
“bettisatti_architetture” aperto 
a Lucca nel 2013 da l’industrial 
designer Donata Mariasole Betti 
e dell’architetto Valentina Satti. 
Lo studio di progettazione, fin dal 
principio, si confronta con diverse 
scale di progetto,“dal cucchiaio 
alla città”, progettando  spazi per 
l’arte e per l’abitare, seguendo un 
processo di sperimentazione e con-
tingenza, scaturito dal confronto  
dialettico e dalla contaminazione 
di professionalità diverse. 
L’azienda opera nel distretto tosca-
no dove il rapporto tra la cultura li-
tica artigianale e produzione indu-
striale si è fatta sempre più stretta 
sin dagli anni sessanta. E’ a partire 
da questa riflessione che si delinea 

BETTISATTI srl was started by 
Donata Mariasole Betti, Michele 
Citti e Valentina Satti, operates in 
Tuscany, the company’s identity 
continues the work and research 
carried out by the design studio 
“bettisatti_architetture” opened in 
Lucca in 2013 by industrial desi-
gner Donata Mariasole Betti and 
architect Valentina Satti. The stu-
dio activity, right from the start, 
deals with projects at different sca-
les, “from the spoon to the town”, 
and focuses on designing spaces 
for art and for living. Following 
a process of experimentation and 
contingency, arising from dialecti-
cal confrontation and contamina-
tion of different disciplines.
The company operates in Tuscany, 
where the relationship between ar-
tisan culture of working with stone 
materials and industrial production 
was already well established in 
the sixties and became more solid 
over time. Starting from this con-

la volontà progettuale di confron-
tarsi con i materiali del territorio, 
mezzi capaci di veicolare il caratte-
re espressivo, recondito e archetipo 
di un popolo. 

sideration we planned to confront 
with and tackle the materials in this 
area, as a medium capable of con-
veying the expressive, archetypical 
and hidden traits of a community. 
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this context of mutual contamina-
tion: three-dimensional elements 
describing a country with its own 
geographical and traditional refe-
rences. It is a collection of five in-
tentionally heterogeneous projects, 
with different goals, formal design, 
each one with its own architectu-
ral rationality leading to a peculiar 
production line.
Wood, marble and stainless steel 
are the materials being used.
The contour line “isoipsa”, land 
curve greater than sea level, emer-
ges from the shape of the objects, 
from the segmented dorsal cha-
racterising the outline of the ele-
ments: a represented language 
reflecting the traits of tuscan terri-
tory.

We are what we eat and how we 
eat it. Food is culture; consuming 
it together is an opportunity for 
experiencing pleasure, which can 
lead to establishing alliances and 
germinating communities. Another 
interesting aspect of food is the 
ceremony: dietary consumption in 
modern society results in an ae-
sthetic/hedonistic ritual in which 
food is framed in an emotional 
dimension, loaded with symbolic 
and inherited significance.
Food is expression of cuisine, cul-
ture and local identities. In spite 
of the food globalisation we don’t 
forget where we come from, our 
culinary traditions and practices. 
But a change in food behaviour is 
apparent. Migrations are essential 
in this process as they contribute in 
both spreading Italian food tradi-
tions abroad and transplant foreign 
culinary culture in our country.
The ISOIPSA collection arises in 

Siamo ciò che mangiamo e come 
lo mangiamo. Il cibo è cultura, 
consumarlo insieme è un’occa-
sione di piacere che può portare 
a stipulare un’alleanza ed a gene-
rare un abbozzo di communitas. 
Altro aspetto che attira l’interesse 
nei confronti del cibo è il rituale: 
il consumo alimentare nella società 
moderna sfocia in un edonistico ri-
tuale estetico che inquadra il cibo 
in una dimensione di emozioni e 
passioni cariche di valenze simbo-
liche ed ereditarie. 
Il cibo è espressione della cucina, 
della cultura e dell’identità nazio-
nale di un popolo. Pur essendo 
coinvolti in un fenomeno di glo-
balizzazione alimentare, si fatica a 
dimenticare la propria identità e le 
proprie pratiche alimentari, tuttavia 
è evidente un cambiamento nelle 
abitudini alimentari. Le migrazioni 
sono fondamentali in questo pro-
cesso, contribuiscono a diffondere 
la cucina nostrana all’interno di 
altri paesi lasciando spazio ad altri 

popoli di trapiantare la loro cultura 
alimentare sul suolo italiano. E’ in 
questa riflessione che si inserisce 
la collezione ISOIPSA, elementi 
tridimensionali che descrivono un 
paese con rimandi geografici e cul-
turali.
Una raccolta di cinque progetti 
frutto di soluzioni volutamente 
eterogenee che si distinguono per 
novità formale e praticità, nonché 
per la la razionalità costruttiva che 
consente un immediato trasferi-
mento alle linee produttive.
Tre i materiali utilizzati: legno, 
marmo e acciaio inox.
L’isoipsa, curva di livello del terre-
no superiore alla quota del livello 
del mare, è leggibile nella forma 
degli oggetti, nella dorsale seg-
mentata che caratterizza il profilo 
degli elementi. Un linguaggio raf-
figurato che riflette le caratteristi-
che del territorio toscano.
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«Noi uomini non ci nutriamo l’un 
l’altro semplicemente per mangia-
re e bere, ma per mangiare e bere 
insieme» Plutarco Dispute convi-
viali (II,10).
“Totem Aperitivo” sviluppa il tema 
dell’impilabile, con attenzione alla 
composizione e alla proporzio-
ne degli elementi. Dotato di stru-
menti pratici per la preparazione 
di cocktail, si scompone e si tra-
sforma caratterizzando la tavola 
con forme circolari che fanno sia 
da sottobicchiere che da vassoio 
per pietanze finger food, il cibo 
da mangiare rigorosamente con le 
mani.

“We do not invite one another just 
to eat and drink, but to eat and 
drink together” Plutarch Convivial 
Questions (II,10).
“Totem Aperitivo” develops on the 
“stackable” concept, paying close 
attention to composition and pro-
portions of elements. It is provided 
with practical tools for preparing 
cocktails, and it breaks up and 
transforms into circular shapes to 
be used as coasters or finger food 
trays, in order to distinguish the 
table.
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Cucinare è azione umana, solo 
umana. Occorre fare del cibo 
un’occasione di piacere, un rito 
creatore di senso e di esperienza.
“Totem Cucina” è una composi-
zione a torre di accessori volti a 
migliorare le abitudini quotidiane 
nella cucina di casa, oggi luogo di 
sperimentazione culinarie all’inse-
gna della sostenibilità, della tradi-
zione e del non spreco. La torre è 
un accessorio funzionale alla pre-
parazione dei cibi: la rigatura, ca-
ratteristica superficiale del tappo in 
legno, è funzionale per la realizza-
zione di pietanze tipiche italiane, 
così come gli accessori interni, uti-
li a realizzare le più comuni prepa-
razioni alimentari.

Cooking is a human, and human 
only, activity. Food must be an op-
portunity for celebrating pleasure, 
a practice for building meaningful 
experiences.
“Totem Cucina” is a tower com-
position of accessories whose pur-
pose is improving everyday home 
kitchen routine. 
Kitchens represent today a place 
for culinary experimentations, fo-
cused on merging sustainability 
and tradition while reducing waste. 
The tower is a functional tool for 
realising typical Italian recipes; 
the internal accessories are useful 
as well in the preparation of most 
common dishes.
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La condivisione e lo scambio en-
trano nella cultura della cucina, del 
pasto, degli alimenti, e la condivi-
sione del cibo appare come segno 
della condivisione della vita.
Tagliere, oggetto che si colloca al 
centro della tavola caratterizzato 
dalla sovrapposizione di due piani 
in legno e marmo. Lo scrigno così 
fatto, custodisce un accessorio par-
ticolare utile in fase di preparazio-
ne dei cibi.

Sharing and contaminations per-
meate the culture of food, cuisine 
and meal. Food sharing is more 
and more symptomatic of life 
sharing. Tagliere is placed in the 
middle of the table, and is made of 
two overlapped layers of wood and 
marble. The resulting chest guards 
a unique accessory useful when 
preparing food.
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Cod. TOTEM-C Cod. TOTEM-A2Cod. TOTEM-A1

Cod. TAGLIERE-T

Dimensioni: 
diametro max 13.2 cm
altezza 22,5 cm

Dimensioni:
diametro max 13.2 cm
altezza 30 cm

Dimensioni:
28X40 cm
altezza 4cm

Dimensioni:
diametro max 13.2 cm
altezza 24,5 cm

ITA
Marni e pietre: Bianco Carrara C, 
Michelangelo, Rosso Verona, Rosa 
Portogallo, Verde Alpi, Bardigio, nero 
Marquinia e Pietra Arenaria.
Legno: Mogano e Fassino.
Metallo: acciaio.

ENG
Marbe: Bianco Carrara C, Michelangelo, 
Rosso Verona, Rosa Portogallo, Verde 
Alpi, Bardigio, nero Marquinia and 
Pietra Arenaria.
Wood: Mogano and Frassino.
Metal: Inox steel.
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