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«I
l legno crea un’atmo-
sfera calda e acco-
gliente e soddisfa, inol-
tre, una delle esigenze 
più importanti dei no-

stri tempi: la voglia di una migliore qua-
lità della vita e di un modo di vivere più 
naturale e nel rispetto dell’ambiente». 
Remo Anzelini, titolare della Anzelini in 
Val di Non, introduce così la sua attivi-
tà e la sua passione. «Il legno vive e ha 
un suo proprio carattere, perciò deve es-
sere scelto, lavorato e trattato a regola 
d’arte. È in quest’ottica che la Falegna-
meria Artigianale Anzelini, da più di 

mezzo secolo ormai, è impegnata nel 
realizzare abitazioni di alta qualità e pre-
stigio, alla continua ricerca di soluzioni 
tecniche e innovative che possano sod-
disfare le richieste e le esigenze dei 
clienti curando e scegliendo tutti i com-

ponenti delle strutture secondo le loro 
caratteristiche di biocompatibilità dal-
la materia prima, il legno, certificato se-
condo una filiera dedicata al controllo di 
ogni passaggio fin dall’origine, al tratta-
mento protettivo con prodotti non tos-
sici o dannosi per l’ambiente, per un abi-
tare sano, nella massima sicurezza, ol-
tre che in una confortevole scelta este-
tica. Lavorare il legno nella nostra regione 
è l’espressione della nostra cultura al-
pina». Per Anzelini si tratta di un ma-
teriale che offre possibilità illimitate a 
un’architettura ricca di idee, interes-
sante e visivamente piacevole e pro-
muove, inoltre, le proprietà salutari di 
ambienti di vita e ricreativi naturali, 
sia nell’edilizia privata che in quella 
commerciale. «Il legno si adatta a tutti 
gli stili, dal più tradizionale al più crea-
tivo e ad ogni tipo di utilizzo – spiega 
l’imprenditore −, dall’azienda al fabbri-
cato rurale, dalla struttura pubblica alla 

casa dei sogni. Esso presenta ottime ca-
ratteristiche fisico-costruttive: è legge-
ro, robusto ed estremamente versatile. 
Una casa in legno è solida, antisismica, 
ha ottima resistenza al fuoco, alte pro-
prietà anallergiche e crea spazio: le pa-
reti esterne di un fabbricato in legno han-
no uno spessore ridotto anche del 30 per 
cento rispetto a un’opera in muratura di 
pari caratteristiche». L’azienda nel cor-
so degli anni di attività ha sviluppato e 
realizzato centinaia di progetti e si è dif-
ferenziata da altri produttori per la fles-

sibilità, dedicandosi in tutto e per tutto 
alla costruzione su misura, maturando 
negli anni una notevole esperienza. 
Nel laboratorio a fondo si progettano, 
producono e preassemblano tutte le 
strutture che in parte vengono distribuite 
in kit di montaggio ad aziende o priva-
ti, ma la maggior parte delle opere vie-
ne portata a termine dai tecnici posatori 
della ditta Anzelini. L’azienda si mette 
sempre a completa disposizione per of-
frire tutte le prestazioni atte a portare a 
compimento ogni progetto che sia grez-
zo, grezzo avanzato o chiavi in mano per 
la piena soddisfazione dei clienti. La pas-
sione e lo spirito di innovazione hanno 
portato l’azienda a dedicarsi negli anni 
a progetti e lavorazioni particolari, qua-
li arredi e scale di forma curva, ponti in 
legno a lunga campata, ruote e turbine 
ad acqua, e moduli prefabbricati tra-
sportabili di ogni forma, dimensione e 
destinazione d’uso.• Elena Ricci

Molto più che materia prima 
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