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Scrigno del Cuore approda s
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Scrigno del Cuore è diventato il protagonista
anche della sala esposizioni dell’impresa di
onoranze funebri Santini di Cecina, in provincia
di Livorno, che da oltre 60 anni è operativa nel
territorio della Costa degli Etruschi.

«La qualità e l’originalità sono a nostro avviso i punti di forza di Scrigno del Cuore.
Ci ha subito convinti dopo averlo visto sulle
pagine della rivista Tecnica e abbiamo
deciso di arricchire ulteriormente la nostra
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Stefano Casalini, titolare
dell’impresa Santini di Cecina, in provincia di Livorno.

sala esposizioni scegliendo questo modello
di prestigio nella versione in noce.
E proprio come ci aspettavamo, gli apprezzamenti non si sono fatti attendere.
Appena entrato a far parte del nostro assor-

timento, Scrigno del Cuore si è subito fatto
notare per la linea e le finiture ma soprattutto per l’idea innovativa dei cuoricini da
staccare e conservare in ricordo della persona cara».
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da sulla Costa degli Etruschi
È in questo modo che durante il nostro
incontro presso la sede della propria
impresa di Cecina, in provincia di Livorno,
Stefano Casalini ci ha spiegato i motivi per
i quali il cofano Scrigno del Cuore, il nuovo
rito di commiato, deve essere presente in
ogni moderna impresa funebre.
Titolare dell’impresa Santini fondata circa
60 anni fa dal padre Osvaldo e discendente
di una famiglia di falegnami specializzati
nella lavorazione del legno anche per il settore della funeraria, Stefano Casalini si
avvale del contributo di quattro col laboratori per l’organizzazione e la realizzazione dei servizi.
La sede storica dell’impresa di onoranze
funebri Santini si trova a Cecina, nella Costa
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degli Etruschi, famoso territorio e importante meta turistica della provincia di Livorno così chiamato per la presenza di numerose necropoli di epoca etrusca.
E proprio dalla sede di Cecina l’impresa riesce a coprire capillarmente un’ampia zona
del territorio offrendo servizi di qualità e
occupandosi di tutto, dal disbrigo delle pratiche ai trasporti nazionali e internazionali,
dalla stampa dei manifesti ai lavori cimiteriali.
«Decidere di inserire Scrigno del Cuore nel
nostro assortimento è stata una scelta
importante che conferma i nostri obiettivi»,
conclude Stefano, «continuare cioè a offrire
un servizio puntuale e attento con prodotti
T
innovativi e di classe».

L’interno della sala esposizioni
dell’impresa Santini con, in
primo piano, Scrigno del Cuore
nella versione in noce e, accanto, una vetrina espositiva
che mostra tutto il kit dell’innovativo rito del commiato.

INFORMAZIONI
Scrigno del Cuore
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
impresa funebre:
Santini
Cecina (Li)
Tel. 0586 680087

L’impresa Santini apprezza
sempre più Scrigno del Cuore
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Scrigno del Cuore per dist
dis
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Il cofano Scrigno del Cuore in noce, con i cuoricini da prelevare e
conservare, e il kit del nuovo rito del commiato sono recentemente stati
acquistati anche dall’impresa di onoranze funebri Galardi e impreziosiscono
la sala esposizioni della sede di Capannori, in provincia di Lucca.

Renzo Galardi, titolare dell’omonima impresa di onoranze funebri di Capannori, in provincia di Lucca, in mezzo ai generi Stefano e Sauro.

Quando ancora non esistevano le imprese
di onoranze funebri così come le
conosciamo e le intendiamo oggi, Gino
Galardi si occupava con abilità e passione
della costruzione e della realizzazione dei
cofani funebri.
Noto falegname di Capannori – uno dei più
vasti territori della provincia di Lucca suddiviso in oltre quaranta differenti frazioni
– Gino è entrato così pian piano a stretto
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contatto con il mondo della funeraria, iniziando a conoscerne le caratteristiche e a
capire quali erano le reali esigenze delle
famiglie che si trovano ad affrontare un
lutto.
Grazie all’esperienza e alle conoscenze
acquisite decide quindi di fondare nel 1943
l’impresa di onoranze funebri Galardi, oggi
gestita da Renzo, figlio di Gino, che può
contare anche sul valido aiuto della moglie
Grazia e dei due generi Stefano e Sauro.
«Mio padre, scomparso pochi mesi fa, mi
ha trasmesso la passione per questa professione.
Da lui e dalla sua profonda esperienza ho
appreso tutto quello che ancora oggi, dopo
numerosi anni di attività, mi consentono
di essere apprezzato nel territorio», ci racconta Renzo.
La passione e l’esperienza per-

Per la propria impresa di onoranze funebri Renzo Galardi
ha scelto Scrigno del Cuore
nella versione in noce.

mettono all’impresa di onoranze funebri
Galardi di offrire un servizio completo, curato e preciso, dove la qualità e l’estetica hanno un ruolo importante.
Per rendere ogni servizio funebre e ogni
cerimonia un momento speciale ed emozionante è necessario dotarsi anche di strumenti e accessori al passo con i tempi e in
grado di soddisfare gusti ed esigenze differenti.
Non è un caso, quindi, che l’impresa di
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distinguersi con sobrietà

Capannori ha recentemente deciso di acquistare un cofano Scrigno del Cuore in noce.
«L’idea dei cuoricini in legno da prelevare
e conservare, così come la possibilità di
scrivere un ultimo messaggio per la persona
cara, è indubbiamente un’idea originale e
soprattutto emozionante», conclude Renzo
Galardi.
«Un’idea innovativa che, insieme agli acces-

sori che compongono il
nuovo kit del commiato, è in
grado di rendere una cerimonia ancora più elegante e
distintiva, ma sempre nel
rispetto della sobrietà e della
raffinatezza richieste da un
T
servizio funebre».

INFORMAZIONI
Scrigno del Cuore
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
impresa funebre:
Galardi
Capannori (Lu)
Tel. 0583 935080

L’impresa Galardi apprezza
sempre più Scrigno del Cuore
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Scrigno del Cuore al vertice
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SCRIGNO DEL CUORE, IL BREVETTO INTERNAZIONALE DEL NUOVO RITO
DI COMMIATO, È STATO INSERITO NEL PROGRAMMA DI STUDI PER POTER
DIVENTARE IMPRESARIO FUNEBRE IN GERMANIA.

Il preside Wirthmann
e la professoressa Eckert
ricevono lo Scrigno del Cuore
per il centro nazionale di
formazione degli impresari
funebri in Germania.
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ice
ce della funeraria europea
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Il preside Oliver Wirthmann illustra Scrigno del Cuore, il nuovo rito di commiato,
agli impresari funebri partecipanti a un corso di Maestro di onoranze funebri.

In Germania è necessario ottenere un attestato per poter svolgere qualsiasi mestiere.
Quindi, per poter gestire un’impresa funebre, bisogna conseguire il diploma di maestro di onoranze funebri.
Questo titolo viene rilasciato unicamente
dalla scuola di formazione funeraria Bundesausbildungszentrum der Bestatter, il
centro nazionale di formazione degli impresari funebri in Germania, la quale ha reputato Scrigno del Cuore e il suo nuovo rito
di commiato talmente importanti da essere
inseriti, caso unico nella storia, nel programma del corso di studi per diventare
impresario funebre in Germania.
Oggi pertanto Scrigno del Cuore, il cofano
con i cuoricini da prelevare e conservare
come ricordo della persona scomparsa, è
presente non solo presso le imprese tedesche ma ha anche il posto di rilevo presso
il loro unico centro di formazione con sede
a Münnerstadt, in Baviera.
Ciò rende Scrigno del Cuore orgoglio e vanto
T
dell’ingegno e dell’arte italiana.

INFORMAZIONI
Scrigno del Cuore
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
Bundesausbildungszentrum
der Bestatter
Münnerstadt (Germany)
Tel. +49 (0)9733 / 787110

Gli impresari tedeschi e
il nuovo rito di commiato di Scrigno del Cuore
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