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Nei secoli dei secoli
				
In un borgo della Val Camonica la
dimora secolare diventa eredità di bellezza, in un restauro
che si fa progetto di vita

I

l silenzio di una valle, un giardino all’italiana, una casa da curare e restaurare con pazienza passo passo e due cuori colmi di speranze. Gli ingredienti
di questa storia d’amore si mescolano in una narrazione dalle dolci vibrazioni, che si concretizzano in un progetto di ristrutturazione davvero delicato e paziente. Chiara e Giovanni si conoscono all’ombra della Madonnina. Lei è sarda, negli occhi il sole e i cespugli di mirto; lui è bresciano, della
Val Camonica. Architetto lei e ingegnere lui, un incontro al Politecnico di Milano e il sapore di un amore fresco e basato su bei progetti comuni. Quando
Giovanni deve tornare in Val Camonica per lavoro, l’idea di mettere le radici in quei luoghi verdi e ameni diventa concreta. E il tutto si realizza quando una
coppia di anziani decide di vendere la casa della vita – e di molte vite precedenti – proprio a questa coppia di giovani, una sorta di eredità, un lascito colmo di
fiducia: “Ve la consegniamo, prendetevene cura”. Per Chiara ristrutturare la dimora dei sogni, ridando una identità nuova, costruita su una matrice secolare
diventa una missione. La dimora si sviluppa su tre livelli: al piano terra lo spazio è distribuito tra ingresso, cui si accede dal giardino all’italiana, cucina,
sala da pranzo, soggiorno con camino e bagno. Al primo piano si trovano la biblioteca e le camere da letto, per poi accedere all’ultimo livello, la mansarda.
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Soluzioni personalizzate
per la tua casa.
Showroom:
Via Palazzolo 120 - Capriolo (Bs) a 500 metri dal casello
autostradale di Palazzolo sull’Oglio
Tel: +39 030 7460890 - info@ostiliomobili.it
www.ostiliomobili.it
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Aziende & Professionisti:
ARCHITETTO
CHIARA AZZENA
Chiara Azzena, nata e cresciuta in Sardegna, si trasferisce per
conseguire la Laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Dopo
la laurea magistrale in Architettura degli Interni si sposta in Val
Camonica, dove apre il suo studio. Lavora con grande passione a
progetti di interno e di restauro, offrendo al committente tutto il suo
background professionale e l’estro creativo che la contraddistingue.
IN QUESTO INTERNO

L’architetto Azzena ha realizzato l’intero progetto di restauro della
dimora, affiancata nella direzione dei lavori dal Geometra Giuseppe
Ferrari, con cui collabora e che si è occupato di tutte le problematiche tecniche. L’architetto ha poi curato il progetto di interni, legando
elementi di design a oggetti vintage e di modernariato e il progetto
del verde esterno.
V I A S TA Z I O N E 1 7 / D , C A P O D I P O N T E - B R E S C I A
T: 3 4 0 2 1 5 1 6 7 7
W W W. S T U D I O A Z Z E N A . C O M
CHIAZZENA@GMAIL.COM
I N S TA G R A M : S T U D I O A Z Z E N A

www.casaegiardino.info
Via Campagnola, 8 - Manerba del Garda (BS)
tel + 39 0365.551180 info@casaegiardino.info
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ome riferisce Chiara, che ha condotto i lavori e realizzato il progetto, la struttura era abbastanza intatta, ma si è riscontrato un grosso problema di umidità, ovviato poi con la realizzazione di vespai areati sotto tutti i pavimenti.
L’architetto e il geometra hanno dedicato grande attenzione nel recupero e nel risanamento
di ogni ambiente. In soggiorno, dove è presente il grande e antico camino rinascimentale in
pietra Simona, sono state riportate alla luce, sabbiate e trattate, le antiche travi, eliminando
il controsoffitto esistente. Grande rifacimento anche per i pavimenti: qui è stata scelta - ex
novo - una pavimentazione in cotto umbro, richiamante l’originale andato perduto. Poiché
invasive e ormai lise boiserie in plastica rivestivano le pareti, si è scelto di demolire gli intonaci, optando poi per una bellissima calce lasciata al naturale, dalle morbide sfumature
nocciola. In particolare sono state ripristinate porzioni di affreschi, decorazioni dall’aura
antica e maestosa. L’arredo è minimal ma di design: il divano di Samoa, l’iconica Superloon
di Flos e la Rar di Vitra si incastonano in un ambiente silente e antico. Si accede poi alla sala
da pranzo: il pavimento in cemento dialoga con le volte originali. Il tavolo vintage ben si
sposa con le sedie originali Thonet n.14, già presenti in casa, illuminate dalle lampade Drop
de “Il Fanale”. La cucina è stata ricavata in un ambiente voltato, che era stato abbandonato da
secoli e adibito a cantina. La visione di Chiara è stata totale: il pavimento in terra e cemento
è stato completamente rifatto e rivestito dal Cementoresina di Kerakoll, mentre gli intonaci,
pare del Quindicesimo secolo, sono originali: sono stati restaurati mantenendo la patina del
tempo, come la fuliggine che li decora.
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l lampadario Taraxacum 88 di Castiglioni per Flos svetta maestoso su
un tavolo anch’esso restaurato. Modernissima la cucina: in vetro opaco grigio
chiaro ha piani in Dekton. La liscia superficie si contrappone perfettamente alla
pietra viva delle volte, arricchita da strisce
LED che amplificano le suggestioni. Il bagno, sempre al piano terra, è stato ricavato
in quella che era la vecchia stalla: qui il fascino è ai massimi livelli. La pietra diventa
protagonista: sotto la vasca Malawi di Zenon è stata utilizzata la Pietra di Cemmo,
tipica della Val Camonica. I lavandini sono
stati ricavati da due elementi rinvenuti in
giardino, il cui utilizzo era per la conservazione degli alimenti. Sono stati sabbiati e
forati. La vista spazia nel giardino ameno,
realizzato ex novo con un acciottolato che
suddivide le aree verdi. Chiara e Giovanni hanno elaborato il progetto esterno facendo in modo che ci siano sempre parti
fiorite, tutto l’anno: erica e melograno nei
periodi freddi; rose bianche, azalee e gelsomino in primavera e lavanda in estate. Da
un lato le piante aromatiche e le piante mediterranee, con cipressi, corbezzoli e mirti,
a ricordare la terra natia. Qui il pensiero si
perde, appagato dal profondo senso di un
progetto che si concretizza passo passo,
con la pazienza silente delle cose belle.
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decor

SCHERA ILLUMINAZIONE
SRL
Fin dagli anni Settanta Schera Illuminazione, con sede a Piancogno
in Val Camonica, è punto di riferimento per l’illuminazione sia di
interni sia di esterni. La grande esperienza nell’ambito dell’illuminotecnica permette la realizzazione di progetti su misura, con sopralluoghi di tecnici che studiano nel dettaglio la miglior illuminazione,
per stilare poi il progetto e la realizzazione. Nel punto vendita sono
presenti i migliori brand del design internazionale, abbinando effetto scenico a funzionalità tecnica.

staff

IN QUESTO INTERNO

Schera Illuminazione ha fornito i seguenti prodotti: in sala da pranzo: lampade Drop de “Il Fanale”; in cucina: strisce LED e il lampadario Taraxacum 88 di Castiglioni per Flos; in soggiorno: Superloon
di Flos, faretti con gradi regolabili; in bagno: faretti e strisce LED;
all’esterno: faretti e la bellissima catenaria amarcords.
VIA PROVINCIALE, 13 PIANCOGNO - BRESCIA
T: 3 4 7 5 5 5 3 4 3 2
W W W. S C H E R A I L L U M I N A Z I O N E . I T
INFO@SCHERAILLUMINAZIONE.COM

Resine &

Decorazioni

ga
by Gloria Strin
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Via Jacini, 4 Ricengo (Cr) T: 338 8563390 glorideco@gmail.com

www.decorstaff-resine.com
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FORNACE BERNASCONI
Fornace Bernasconi è un laboratorio artigianale a gestione familiare,
che da decenni con trasparenza e tracciabilità produce un cotto fatto
a mano e cotta a legna derivante dall’argilla della propria cava. Il
fondatore dell’azienda è stato Marcello Bernasconi, padre dell’attuale proprietario, il gestore Luigi Bernasconi che, insieme alla moglie
Doriana e alla sorella Silvia, hanno continuato l’attività di famiglia
con dedizione, passione ed innovazione di prodotto nel rispetto delle
antiche tecniche tradizionali di produzione del cotto fatto a mano.
L’obiettivo di Fornace Bernasconi è quello di produrre un laterizio
fatto a mano e cotto a legna avendo massima cura della qualità
del prodotto e del servizio offerto al cliente. Il controllo diretto del
processo produttivo unito alla continua ricerca dell’efficacia e dell’efficienza, sono stati da sempre i capisaldi di Luigi Bernasconi e della
sua azienda.
IN QUESTO INTERNO

L’architetto Chiara Azzena ha scelto un pavimento in cotto fatto a
mano della dimensione 21x21 con finitura ARS VETUS, colorazione chiara tipica della argilla e cottura a legna che garantisce calde
tonalità di colore. La finitura Ars Vetus è del tutto innovativa. È il
frutto della continua ricerca nel rispetto dei materiali e delle antiche
tradizioni. Nasce dall’esigenza estetica e funzionale di trovare un
mattone adatto per il restauro dell’anfiteatro Flavio a Roma (Colosseo): la sovraintendenza era alla ricerca del mattone perfetto.
VIA VITTORIO GIULIANI, 4 CASTEL VISCARDO (TERNI)
T: 0 7 6 3 3 6 1 0 1 6
INFO@FORNACEBERNASCONI.COM
W W W. F O R N A C E B E R N A S C O N I . C O M

V I VA I O B O N T E M P I
Attivo da oltre cent’anni nel settore agricolo prima e vivaistico
poi, Bontempi si occupa della vendita di piante e fiori. La storia di
questa azienda agricola inizia nel lontano 1920, quando Girolamo
Bontempi avvia una produzione incentrata soprattutto sulla viticoltura. A partire dagli anni ‘50, con la conduzione del figlio Defendente,
viene introdotta la floricoltura. È in quell’atmosfera dinamica che cresce Tarcisio Bontempi, titolare dell’azienda dal 1970 ad oggi, quando
anche i figli e la moglie iniziano la collaborazione. Vivaio Bontempi
produce piante ornamentali che vende nel proprio garden e realizza
giardini seguendo il cliente dalla progettazione all’effettiva realizzazione con messa a dimora di piante, posa in opera pavimentazioni
ed accessori per un lavoro curato nei dettagli.

Scegli la passione.

IN QUESTO INTERNO
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L’azienda ha realizzato un giardino in corte esclusiva in centro storico, su progetto dell’architetto Chiara Azzena. Le piante utilizzate
variano da essenze officinali (come Lavanda officianalis, Rosmarinus, Salvia) ad arbusti ornamentali (rose coprisuolo, Abelia grandiflora), essenze rampicanti come Trachelospermum jasminoides
(falso gelsomino), Wisteria chinensis (glicine); svettano 2 Cupressus
sempervirens; inoltre, per la piazzola centrale, posa in opera di sistema stabilizzante drenante certificato per pavimentazione in ghiaia
e finitura in granulato con marmo di Botticino; bordi paesaggistici
in acciao Cor-ten.

anno collaborato al progetto:

l'architetto Chiara Azzena per il progetto di ristrutturazione; Schera Illuminazione per la fornitura dei prodotti illuminanti; il
Vivaio Bontempi per la realizzazione del giardino; la Fornace Bernasconi
per la realizzazione della pavimentazione in cotto.

V I A FA E D E 5 / A E S I N E ( B R E S C I A )
T: 0 3 6 4 3 6 0 3 5 4
I N F O @ V I VA I O B O N T E M P I . I T
W W W. V I VA I O B O N T E M P I . I T

Operiamo nel
settore dei
pavimenti in legno
da decenni, unendo
alla maestranza
artigianale le più moderne tecnologie industriali.

Via Campagnola, 23, Manerba del Garda (BS) T: 347 017 2831 info@maruelliparquet.it

maruelliparquet.it

