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Scrigno del Cuore, la Cerimonia
Cerimoni
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Le mani di familiari e amici tese per ricevere il cuoricino in legno del
cerimoniale Scrigno del Cuore è uno dei momenti che Ombretta Rosati,
titolare dell’omonima impresa di onoranze funebri di Piove di Sacco,
in provincia di Padova, rivive con emozione mentre ci racconta uno
dei servizi funebri recentemente organizzati con il pregiato cofano.
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Ombretta Rosati, titolare
dell’omonima impresa
di onoranze funebri.

Lo staﬀ dell’impresa
Rosati di Piove di Sacco,
in provincia di Padova,
accanto a uno Scrigno
del Cuore in noce con
l’esclusiva imbottitura
bicolore con i cuori di strass.

L’impresa Rosati apprezza
sempre più Scrigno del Cuore
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Carla Rosati, sorella di Ombretta, mostra i
cuoricini in legno che fanno parte del kit Scrigno del Cuore. Al posto del cuoricino che ricevono in ricordo, familiari e amici possono
scrivere un ultimo messaggio o un pensiero
sugli appositi cuoricini in cartoncino.

Titolare dell’impresa di onoranze funebri Ombretta
Rosati di Piove di Sacco, in provincia di Padova, e con
una sede secondaria a Sottomarina, Ombretta vanta
una lunga tradizione familiare nel settore delle onoranze funebri.
L’attività è stata tramandata dal padre Ruggero e
oggi vede all’opera anche i quattro figli: Carla, Giancarlo, Romano e Ombretta. Ognuno alla guida di una
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ditta individuale che porta il proprio nome
e cognome, i componenti della famiglia
Rosati, titolari di sei agenzie che col laborano fra di loro, riescono a coprire in
modo capillare un’ampia zona del territorio
della provincia di Padova.
Durante il nostro incontro Ombretta ci racconta che ha visto per la prima volta Scrigno
del Cuore sulle pagine della nostra rivista
Tecnica e che l’idea ha suscitato in lei una
grande emozione, soprattutto per il significato dei cuoricini consegnati a familiari
e amici.
«I familiari che hanno scelto Scrigno del
Cuore hanno da subito compreso il parti-

«L’idea di Scrigno del Cuore ha subito suscitato in me una grande
emozione, soprattutto per il significato dei cuoricini consegnati in
ricordo a familiari e amici», ci spiega Ombretta Rosati mentre allestisce
lo Scrigno del Cuore con l’originale imbottitura con i cuori di strass.

colare significato dell’intero rito del commiato»,
afferma Ombretta. «Scrigno del Cuore si presenta
infatti come un cofano molto elegante ma al tempo
stesso semplice, in grado di dare un tocco raffinato
ed esclusivo alla cerimonia funebre».
Tra i ricordi legati a un recente e speciale servizio
funebre organizzato con Scrigno del Cuore,
Ombretta ci racconta che al momento della consegna - avvenuta al cimitero con il sottofondo
musicale e organizzata prestando la massima
attenzione alla valorizzazione e alla spiegazione
del cerimoniale Scrigno del Cuore - sono state
numerose le mani tese per ricevere il cuoricino in
ricordo del defunto.
«Una persona cara esiste per sempre nel nostro
cuore», conclude Ombretta, «e con l’originale idea
dei cuoricini in legno di Scrigno del Cuore è possibile
portare per sempre con sé un ricordo tangibile e
coinvolgente.
Dopo diversi servizi effettuati con lo Scrigno del
Cuore in noce ho voluto nella mia sala esposizioni
anche uno in cipresso, un legno chiaro e bellissimo
nella sua particolare tonalità miele e delicatamente
T
profumato».

INFORMAZIONI
Scrigno del Cuore
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
impresa funebre:
Rosati Ombretta
Piove di Sacco (PD)
Tel. 049 5830127
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L’apprezzamento dei famili
famil
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La particolare idea dei cuoricini da
conservare per sempre in ricordo della
persona scomparsa, unita alla qualità e alle
finiture del cofano e dell’intero cerimoniale,
è sempre più apprezzata anche dai familiari.
Come ci conferma Federico Giolo, titolare
dell’impresa di onoranze funebri Ferrantin
di Torreglia, in provincia di Padova.

Dopo aver acquistato e recentemente utilizzato per una cerimonia funebre uno Scrigno
del Cuore in noce, l’impresa di onoranze funebri Ferrantin di Torreglia, in provincia di Padova, ne ha subito riordinato un altro, questa
volta in una essenza chiara.
Ha infatti scelto la preziosa variante in
cipresso, il legno sacro per eccellenza, utilizzato anche per la porta santa della Basilica
di San Pietro e per i feretri dei Papi. «Nel
nostro lavoro è importante essere sempre
aggiornati e in grado di proporre alle famiglie
che si rivolgono a noi prodotti innovativi, in
grado di personalizzare e rendere indimenticabile ogni servizio funebre, mantenendo
però sempre la giusta discrezione.
Per noi impresari, quindi, un modello come
Scrigno del Cuore, grazie anche al kit del cerimoniale che consente di svolgere il nuovo rito
di commiato, si conferma un prodotto esclusivo e moderno da presentare alla nostra clientela e in grado di conferire maggiore prestigio
alla sala dedicata all’esposizione dei cofani».
È con queste parole che veniamo a conoscenza

Sonia Ferrantin – accanto allo Scrigno
del Cuore scelto nella variante in
chiaro, in cipresso – mostra i cuoricini
in legno da conservare in ricordo della
persona cara.
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dell’apprezzamento per Scrigno del Cuore da parte di Federico
Giolo, che oggi gestisce l’impresa di onoranze funebri Ferrantin
di Torreglia, in provincia di Padova, fondata quasi 35 anni fa dal
suocero Pietro su consiglio dell’amico Giuliano Battistella.
Tramandata ai figli Sonia, moglie di Federico, e Bruno, che oggi
gestiscono insieme anche la fioreria, l’impresa Ferrantin si avvale
anche di due altre sedi a Treponti di Teolo e a Montemerlo, sempre
in provincia di Padova. «L’apprezzamento per il prestigioso cofano
Scrigno del Cuore è stato più volte confermato anche dalla comunità
locale.
Dopo aver infatti organizzato una cerimonia con il kit Scrigno del
Cuore, familiari che in passato si sono rivolti alla mia impresa di
onoranze funebri mi hanno confidato che sono rimasti molto colpiti
e che avrebbero volentieri scelto questo innovativo cofano, una
novità anche dal punto di vista emozionale». Un’ulteriore conferma
di quanto i cuoricini in legno da togliere e da conservare in ricordo
della persona cara possono rendere l’intera cerimonia un momento
T
ancora più speciale, emozionante ed esclusivo.

Sonia Ferrantin e il marito Federico nella sala
esposizioni della sede di
Torreglia, in provincia di
Padova, arricchita da uno
Scrigno del Cuore in cipresso. Sopra, Bruno Ferrantin, fratello di Sonia,
che insieme alla sorella
gestisce anche la ﬁoreria.

INFORMAZIONI
Scrigno del Cuore
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
impresa funebre:
Ferrantin
Torreglia (PD)
Tel. 049 5211186

L’impresa Ferrantin apprezza
sempre più Scrigno del Cuore
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Scrigno del Cuore, pregio e
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L’innovativo cofano Scrigno del Cuore si conferma
un prodotto di pregio per le famiglie, che lo
richiedono non solo per l’eleganza della forma e
per l’idea innovativa ma anche per l’emozionante
rito di commiato. Si conferma un prodotto
vincente in grado di aggiungere prestigio alla sala
esposizione delle imprese di onoranze funebri,
come la Aguiari di Ariano nel Polesine,
in provincia di Rovigo che dopo il successo
riscosso con il primo servizio effettuato con
Scrigno del Cuore ne ha subito ordinato un altro.

Tomas Aguiari, titolare dell’impresa
Aguiari di Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo.
Sotto, uno Scrigno del Cuore in cipresso, il legno divino da secoli considerato
il legno sacro per eccellenza.
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«Abbiamo visto per la prima volta Scrigno del Cuore sulle pagine
della rivista Tecnica. E subito ci è sembrata un’idea originale e innovativa. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di riservare a
questo pregiato cofano un posto di rilievo nella sala esposizioni
della nostra impresa di onoranze funebri».
Questa è la testimonianza di Tomas Aguiari, titolare dell’impresa
Aguiari fondata dal nonno Guerrino a Rivà, una frazione di Ariano
nel Polesine, in provincia di Rovigo. Alla sede storica si sono aggiunte
negli anni un’altra sede ad Ariano nel Polesine e altre due in provincia
di Ferrara, a Mesola e a Bosco Mesola, gestite da Tomas insieme
allo zio Virgilio e con il prezioso aiuto dei collaboratori Simone,
Venerino, Diego e Fiorenzo e delle cugine Ledi e Paola, che
gestiscono la fioreria.
«La nostra prima scelta è caduta sul modello in noce», ci spiega
Tomas, «mentre ora abbiamo in esposizione sugli appositi piedistalli
uno splendido Scrigno del Cuore in cipresso.
Per entrambe le versioni di Scrigno del Cuore abbiamo notato
grande interesse tra le persone che si sono rivolte a noi per il servizio
funebre, non solo per l’eleganza e la qualità delle finiture del cofano.

13

Si è infatti rivelata da subito molto emozionante l’idea dei cuoricini
in legno di Scrigno del Cuore che familiari e amici possono prendere
e conservare in ricordo della persona cara. Così come la possibilità
di lasciare al loro posto un ultimo messaggio o un pensiero scritto
nei cuoricini in cartoncino».
Anche l’ultimo acquisto dell’impresa Aguiari, uno Scrigno del Cuore
in cipresso superiore, ha riscosso grande successo grazie anche
alla pregiata essenza con il quale è stato realizzato.
Si tratta del cipresso, il Legno Divino, da secoli considerato il legno
sacro per eccellenza noto per la delicata profumazione e l’esclusiva
T
tonalità miele.

INFORMAZIONI
Scrigno del Cuore
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
impresa funebre:
Aguiari
Rivà di Ariano Polesine (RO)
Tel. 0426 79056

L’impresa Aguiari apprezza
sempre più Scrigno del Cuore
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