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Pensieri
creativi
S

ono i dettagli creativi i protagonisti di questo
numero di Vivere Country. Sono proprio loro,
uno di fila all’altro, a creare l’insieme.
I particolari non sono per tutti, ma per chi vuole rendere
straordinaria una casa ordinaria. In queste pagine
scoprirete quanto è facile personalizzare una dimora con
delle minuzie fantasiose. Dalle bottiglie di vino utilizzate
come luminarie per allestire il terrazzo alle antiche ante
adoperate per decorare le pareti: il riutilizzo è parte
integrante della filosofia di ristrutturazione di un vecchio
casale provenzale. In un ex capannone per il ricovero
degli attrezzi, tessuti e acquerelli floreali ricordano la
natura selvaggia e sconfinata dell’Australia, mettendo
in risalto l’amore per la campagna dei proprietari di
casa. Le ceramiche artigianali e i toni caldi della pietra
leccese rendono più accoglienti gli spazi contemporanei
ed essenziali di Villa Castelluccio, in Puglia. A Mougins
Danielle Lhobet ha trasformato l’antica fattoria di
famiglia in un luogo elegante, grazie a sottigliezze uniche
e raffinate, come le passamanerie Declercq e le abat-jour
fatte a mano con stoffe di pregio. Tutte le sfumature del
mare e della terra si riflettono in ogni scorcio, creando
un legame con l’esterno, sull’isola greca di Syros, dove
Katja e Sotiris hanno progettato una moderna casa
di vacanza con materiali locali e tecniche costruttive
tradizionali. Leggendo queste pagine, tenete bene a mente
che “i dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un
dettaglio” (Leonardo da Vinci).

NOI RISPETTIAMO L’AMBIENTE!

Vivere Country è stato stampato su carta
certificata PEFC, proveniente da piantumazioni
a riforestazione programmata
e perciò gestite in maniera sostenibile
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Poesia e colore

Gli acquerelli di Marin Montagut si ispirano alla Parigi di una volta.
I suoi disegni vengono poi stampati, o dipinti a mano,
su sete pregiate, cristalli scintillanti e porcellane artigianali
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INTERVISTA a cura di Antonella Machet

Con genitori antiquari e una nonna pittrice,
il designer e illustratore francese è nato tra
musei, case d’asta e mercatini delle pulci.
Ed è proprio questo mondo, fatto di antichi
manufatti e oggetti poetici, la musa ispiratrice
delle sue creazioni. Marin ama esporre i
suoi tesori sulle pareti, dai piatti artigianali
in porcellana smaltata alle vetrine delle
meraviglie. Ogni pezzo è unico.

Vivere Country | 7

INTERVISTA a cura di Antonella Amorico
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INTERVISTA

Per le sue creazioni, Marin Montagut trae
ispirazione dalle stoviglie francesi di una volta.
Tutta la vetreria è riciclata, soffiata a bocca e
dipinta a mano.

”Coeur sur la main” è una delle scatole in
cartapesta realizzata nei laboratori parigini e
dipinta ad acquerello. Perfetta come scrigno
portagioie o per impreziosire una parete.
Vivere Country | 9

INTERVISTA

C

reare oggetti poetici per illuminare la vita di tutti i giorni. Rievocare il fascino di antichi manufatti. Mettere
in risalto l’unicità dei pezzi artigianali. Sono questi i
concetti alla base delle creazioni dell’illustratore e designer Marin
Montagut. I suoi acquarelli sono diventati protagonisti di ceramiche, tessuti e bicchieri. Due anni fa ha realizzato il suo sogno: aprire
una boutique per trasportare i visitatori in una Parigi d’altri tempi!
I momenti chiave della tua carriera?
A vent’anni ho assistito il decoratore Christian Sapet al mercatino
delle pulci di Saint Ouen, dove ho imparato a combinare insieme diversi stili ed epoche. Lì ho incontrato la mia amica Ines de la
Fressange, con la quale ho scritto un libro di décor: “Sotti i tetti di
Parigi”. A 25 anni ho inventato delle mini guide chiamate “Bonjour
Paris”, illustrate da me, con i miei indirizzi preferiti della città. Uno
spazio tutto mio al Bon Marché Rive Gauche mi ha permesso di
dipingere su materiali nuovi.
Da dove provengono i prodotti Marin Montagut?
I libri segreti e le vetrine delle meraviglie sono interamente realizzati
nel nostro laboratorio parigino, che si trova al 20° arrondissement di
Parigi. Abbiamo appena installato un forno in cui cuociamo i vetri
e le porcellane dipinti a mano. Tutte le nostre sciarpe di seta, invece, sono realizzate a Lione.
Come definiresti il tuo approccio al design?
Figlio e nipote di antiquari, sono nato in un mondo di oggetti antichi che non avevano una vera e propria funzione se non quella di
arredare una stanza. Sono proprio gli oggetti del passato a ispirare le
mie creazioni. La mia collezione di libri segreti, ad esempio, ricorda
i libri del XVIII secolo che venivano utilizzati per nascondere segreti come parole dolci, gioielli o disegni erotici.
Hai presentato lo show “Maps” sulla rete televisiva Paris Première,
raccontando gli angoli segreti di Parigi. I tuoi 3 indirizzi preferiti?
Accanto a casa mia il ristorante L’ Ébauchoir, la Librairie du Passage
e Le Marché d’Aligre.
Hai collaborato con marchi prestigiosi come Pierre Frey e la Reggia
di Versailles: quali sono i progetti futuri?
Tante nuove meraviglie saranno presto presentate nel mio negozio
al numero 48 di rue Madame, Parigi. Stay tuned!

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIÙ • Marin Montagut 48 Rue Madame, 75006 Paris
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INTERVISTA a cura di Antonella Amorico

Da sinistra a destra: lo specchio a
forma di tavolozza e le illustrazioni
3D dipinte a mano. Pezzi unici
completano il muro delle
meraviglie: le ceramiche artigianali,
i piatti decorativi e la scatola in
cartapesta. In basso a destra: i libri
segreti di Marin Montagut ispirati
a quelli del Settecento.
• Telefono: + 33 (0) 9.81.22.53.44 • E-shop: www.marinmontagut.com • IG: @ marinmontagut
Vivere Country | 11

LIBRI
le novità da leggere

u approfondimenti per nutrire il cuore e la mente u

coltivare le passioni

u

scoprire e crescere a tutte

Yuka

La guida all’alimentazione sana

• Autore Julie Chapon e Anthony Berthou
• Editore L’ippocampo
• Pagine 256
• Costo 19,90 Euro

Q

uali prodotti acquistare e quali sarebbe meglio evitare? Il
volume nasce a seguito del
successo dell’applicazione per smartphone, che ha già conquistato 20 milioni di
persone. Nata in Francia nel 2020, Yuka
scansiona e analizza le etichette dei prodotti per aiutare nella scelta. Per conoscere
la qualità degli alimenti basta “leggere” il
codice a barre, o digitare il nome del prodotto, e l’app lo valuta dal punto di vista
nutrizionale basandosi su un sistema creato
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dall’Agenzia nazionale francese per la salute
pubblica. In questo volume i fondatori Julie
Chapon e Anthony Berthou concentrano i
capisaldi di una dieta equilibrata. La guida si articola in tre parti: il piatto ideale per
ognuno dei quattro pasti principali (colazione, pranzo, merenda e cena), i consigli
per scegliere bene ogni cibo (pane, cioccolato, olio, pesce, legumi...) e 36 ricette senza
stagione, pratiche e veloci da realizzare, che
mettono insieme tutti gli insegnamenti presentati nel libro.

le età

u

conoscere il mondo

u

imparare

u "per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere" Michel Foucault

The Natural Cozy Cottage
100 styling ideas to create a warm and welcoming home

• Autore Christiane Bellstedt Myers
• Editore CICO Books
• Fotografia Shirlie Kemp © CICO Books
• Pagine 176
• Costo 20,55 Euro

I

l volume raccoglie 100 idee di styling
per creare un’atmosfera calda e accogliente. Un’oasi di tranquillità e calma,
che abbraccia chi varca la soglia di casa.
Stanza per stanza, Christiane Myers svela quali sono gli elementi essenziali per
arredare con carattere e per rendere unici
gli spazi con tocchi personali, dai colori ai
tessuti, dagli accessori decorativi all’illuminazione. Che sia un appartamento in città o
un cottage in campagna, il libro aiuta a creare ambienti confortevoli e intimi decorati

con mobili di recupero e oggetti fatti a mano.
Come ad esempio una ghirlanda di benvenuto creata con fiori raccolti. Oppure le tende
da cucina confezionate con vecchie trapunte vintage. E poi: consigli su prodotti per la
pulizia eco-compatibili o su come realizzare sacchetti di lavanda. La dimora diventerà
un rifugio per l’anima, dove chi ci abita sarà
circondato da cose che ama. Un luogo in
cui non si vedrà l’ora di tornare alla fine della giornata, ma soprattutto una casa gentile
con il pianeta.
Vivere Country | 13

SHOPPING

En plein air

Che sia un terrazzo o una veranda, ecco una selezione di arredi,
complementi e accessori per rendere lo spazio all’aperto funzionale e chic

Ordinato

Iconico

Ispirato all’essenzialità delle architetture
classiche, il tavolo è disponibile in teak
e cemento per assicurarne durevolezza.
Kettal

Sobria

Il pavimento simula
la pietra mantenendo
le qualità del grès
porcellanato,
resistenza, versatilità
e alta estetica.
Casalgrande Padana
14 |Vivere Country

Un portatubo da parete
in ferro dal gusto francese,
pratico e funzionale.
Loberon

SHOPPING

Poetica

Una catenaria di luci dalle
infinite configurazioni e dai
tanti usi per portare un po’
di magia all’esterno.
Martinelli Luce
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SHOPPING

Confortevole

Divano della collezione
Levante con struttura
in teak naturale, un legno
ideale per gli esterni
grazie alla sua resistenza
alle intemperie.
Roda

Delicata

Questa lampada reinterpreta
le vecchie lanterne attraverso
forme lineari e geometriche.
Disponibile in diverse
dimensioni.
Platek

Queste lanterne
ricreano un’atmosfera
sognante di altri tempi.
In metallo a doghe con
robusti manici in corda.
Lights4fun
16 |Vivere Country

Soffusa

SHOPPING

Conviviale

Un barbecue portatile
per preparare grigliate
ovunque o per essere
conservato negli spazi
più piccoli di balconi
e terrazzi.
Cadeau Maestro

Essenziale

Poltroncina confortevole e dalle forme
pulite e smussate in teak e corda.
Unopiù

Contenitivo

Set di tre vasi in metallo
decorati con illustrazioni
dal mondo vegetale e animale,
per donare un tocco
di allegria.
Annabel James
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SHOPPING

Ospitale

Tovagliette da esterno
per rendere “dolce”
qualunque pasto, semplici
da lavare e fortemente
decorative.
Sophie Allport
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SHOPPING

Lineare

Questa poltroncina
in acciaio regala momenti
di relax e convivialità
durante le belle giornate.
Babel D

Pollice verde

Pelle impermeabile per
proteggere le mani mentre
si fa giardinaggio. Polsini
con decorazioni floreali
impreziosiscono i guanti.
Sir Gordon Bennett

Romantico

Festoso

Braciere a bioetanolo pulito
ed ecologico. Disponibile
in diverse dimensioni e finiture.
Lime Lace

Con un grazioso
disegno floreale
al centro del piano,
questo tavolino
in metallo ha un
effetto anticato.
Oka
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TESTATINA

Una dimora
per il benessere

La quiete della campagna permea l’atmosfera
di questa antica casa rurale che racconta di momenti
leggeri e felici, di semplicità e intensità
Testo Lorena Lombroso - Foto Christophe Rouffio

Focus
Falso gelsomino
pag. 100

«Mi piace il fatto che gli oggetti e i mobili di famiglia
siano presenti nella nostra vita quotidiana»
20 |Vivere Country

TESTATINA

Vivere Country | 21

PROVENZA

Durante la ristrutturazione sono stati
recuperati e risanati molti oggetti e
arredi, tra cui le mensole e gli stretti
tavoli di servizio che un tempo erano
utilizzati in cucina: sono stati ripuliti e
restaurati in perfetto stile shabby.

A

rles, Nîmes,
Avignone. Città
antichissime,
culla della cultura francese,
immerse in un territorio unico al mondo. Qui, nella regione
chiamata Uzège, tutto sembra
definire quello che con molta
eleganza i francesi chiamano
détente: letteralmente distensione, per intendere con un solo
termine dal suono musicale il
relax, la vacanza quieta e gentile, insomma il savoir vivre. A
cui si aggiungono gli innumerevoli valori di questa zona: dalla
gastronomia (straordinaria) alle
balades, le passeggiate escursionistiche o sportive per chi sa
godersi il tempo lento. Ben 3000
km di sentieri si intersecano tra
queste lievi colline e le belle città, lungo i torrenti e ai bordi dei
campi o nella macchia selvatica
profumata e scaldata dalla brezza che sale dal Mediterraneo. Le
spiagge della Costa Azzurra non
sono lontane, le cantine di vini
pregiati sono a portata di mano.
Storia e cultura sono raccontate
da centinaia di siti, monumenti e luoghi.
È in questo contesto eccezionale che si trova una dimora dal
22 |Vivere Country

UNA DIMORA PER IL BENESSERE

Ispirazioni
RECUPERARE
UN’ANTICA
CASSAPANCA
La cassapanca era un elemento che
raramente mancava nelle case di campagna; consentiva il duplice utilizzo
come seduta e ripostiglio-armadio per
conservare, a seconda dell’ambiente in
cui era collocata, prodotti alimentari o
biancheria da letto. Il recupero in stile
shabby è perfetto per ridare vita e utilizzo a un pezzo di arredo che può avere
molti decenni o secoli di vita. Cuscini
in tinta e un materassino rendono la
seduta più confortevole. Nella foto, la
cassapanca ritrovata in una cantina
durante la ristrutturazione è stata tinteggiata con una fresca tonalità di verde
pallido.
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Un gioco di tinte declinate dal rosa
al porpora scuro per il salotto country chic

Focus
Gladiolo
pag. 101
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UNA DIMORA PER IL BENESSERE

Focus
Cosmea
pag. 102
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PROVENZA

È dalla cura dei dettagli che si
percepisce l’amore dedicato a
questa ristrutturazione: mura antiche
rimesse a nuovo senza perdere un filo
dell’emozione che sanno dare.

26 |Vivere Country

nome curioso, Les Sardines aux
yeux bleus, un piccolo gioiello di architettura rurale locale.
Situata fuori dai percorsi turistici più battuti, lungo una strada di
campagna, sui terreni di un’antica fattoria, la proprietà così
come la vediamo oggi nasce dal
progetto e dalla passione di una
giovane coppia creativa che ha
acquistato e restaurato il casale e gli annessi, trasformando

il luogo in un boutique hotel
shabby chic dove i numerosi gatti residenti oziano su muretti
soleggiati e gli ospiti si rilassano
intorno alla piscina.
La ristrutturazione è stata lunga e
delicata anche perché la dimora,
per la sua età veneranda, aveva
vincoli architettonici che sono
stati accuratamente rispettati,
anche nell’intento di puntare a
una clientela selezionata, capace

TESTATINA

Ispirazioni
UNA CUCINA
COUNTRY
E CONTEMPORANEA

di capire e apprezzare il senso
della storia che si respira tra
queste mura.
All’interno, l’aspetto è deliziosamente rustico: i proprietari, che
qui abitano e accolgono “non
clienti, ma ospiti e amici” come
ci tengono a sottolineare, non
hanno eliminato gli arredi e gli
infissi originali trovati quando hanno effettuato l’acquisto
di ciò che sembrava poco più

di un rudere da demolire definitivamente. Mentre le mura e
gli ambienti venivano risanati e
adeguati al vivere contemporaneo pur nella salvaguardia della
loro essenza stilistica, mobilio e
oggetti venivano con pazienza
ripuliti e sistemati dando nuova vita a pesanti tavoli in legno,
poltroncine provenzali, letti,
comodini, credenze e perfino
stoviglie e tegami.

Non è facile unire in modo armonioso
lo stile rustico, che riflette la storia di un
casale rurale, con l’indiscutibile comfort
di una cucina moderna. La chiave sta
nella semplicità: gli elementi che compongono l’arredo della zona lavello e
cottura devono essere lineari, sobri e
minimali per lasciare il ruolo di protagonista al tavolo con il legno segnato dal
tempo e dall’uso, alle pareti in pietra a
vista e al soffitto con le possenti arcate
tinteggiate a calce bianca per ottenere
luminosità ed evitare un effetto oppressivo. Dal colloquio fra il country e lo
stile contemporaneo può così nascere
un accento molto personale e di forte carattere.
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Idee in pratica
DETTAGLI LUMINOSI
Prodotto antichissimo, naturale ed ecologico, la pittura a calce è esente da
sostanze tossiche, assicura ambienti più
salubri e un maggior benessere psicofisico. Per completare una parete a biocalce
in due colori potete stendere un bordino
color oro antico:
• Per delimitare la zona da verniciare,
applicate il nastro adesivo cartaceo da
muro sopra e sotto, al confine tra i due
colori della parete.
• Applicate la vernice oro con un
pennello.
• Togliete il nastro adesivo quando la tinta sarà completamente asciutta.

Occorrente:

Un barattolo di vernice a gesso per mobili,
colore oro antico u Nastro adesivo cartaceo
u Pennello piatto larghezza cm 3-4
u

28 |Vivere Country

L’effetto bicolore sulle pareti ha un gioco
ottico importante per attirare lo sguardo
su un dettaglio di stile. Può avere anche
la funzione di proteggere la parte
inferiore del muro, più facile ad essere
sporcata o segnata.

UNA DIMORA PER IL BENESSERE

Il verde oliva chiaro richiama i colori
della campagna estiva e crea
una sensazione riposante nella stanza
da letto con il soffitto a grosse travi
rustiche, di quercia locale, risalenti
a 200 anni fa.

Rispettare la semplicità della campagna per vivere
il benessere di una vita “lenta” e riposante
In alcune pareti è stata riportata
a vita la struttura di antiche pietre intonacate, mentre in molte
delle stanze la pittura a calce,
irregolare e affascinante al tatto, rispetta antiche tradizioni e
asseconda i criteri dell’eco-abitare contemporaneo.
I proprietari hanno scelto uno
stile semplice, il tipico country
francese fatto di pochi elementi in atmosfere quiete, ariose e
luminose. Anche i colori sono

stati scelti con grande cura in
una gamma che sembra riallacciarsi ai toni pacati e un po’
polverosi della campagna estiva:
verde oliva, rosa pallido, beige
e ocra, spesso con una base in
tonalità diversa; su alcune pareti
un filo di color oro antico separa
le due tinte, con un effetto suggestivo e chic.
L’outdoor di Les Sardines aux
yeux bleus è altrettanto affascinante, con le pareti esterne in

sasso, proveniente da antiche
cave del territorio, e i cortiletti
in ghiaia circondati da cespugli
di piante aromatiche sui quali
si affacciano le tre camere B&B
e i tre appartamenti con cucina
che compongono la zona dedicata agli ospiti, subito attirati
dal fresco blu della piscina e dal
pergolato di uve locali sopra al
tavolo da pranzo. Una détente
assicurata, in totale benessere.
www.les-sardines.com
Vivere Country | 29
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UNA DIMORA PER IL BENESSERE

Nella dimora Les Sardines aux
yeux bleus non mancano dettagli
particolari: in uno dei bagni un
piccolo lampadario Liberty e le
rubinetterie in acciaio color oro
completano un lavabo doppio
con vasche a semisfera in cristallo
satinato color verde acqua.
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Idee Décor

1

2

4

5

Preziosi dettagli
creativi rifiniscono
gli interni e il dehors
di un casale rurale
country

3

6

1 Uno dei bagni è rimasto come un tempo,
con la doccia pavimentata in pietra locale
resa lucida dal tempo e dall’acqua.
2 Piccole mensole in terracotta rustica, realizzate dagli artigiani provenzali di Arles,
completano l’arredo degli ambienti con un
tocco country di grande fascino.
3 Le mensole a media altezza con oggetti
antichi e quadri appoggiati aiutano a riempire
le pareti degli ambienti con soffitti molto alti,
per creare un senso più intimo e raccolto.
4 A volte capita, durante la ristrutturazione di
una casa, di trovarsi con qualche pezzo che
non trova più un reale utilizzo. In questo caso,
l’anta di un mobile parzialmente distrutto e
non recuperabile ha ottenuto un ruolo decorativo: è stata infatti appesa a una parete
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come un quadro e i suoi colori pastello ben
si adattato alla tinta fresca della parete.
5 Illuminare il pergolato? Ecco un’idea simpatica: i lampadari sono ottenuti da bottiglie
dalle quali è stata fatta tagliare la base presso un vetraio. Una mano di colore trasparente
tinta vino dà l’idea che le bottiglie siano parzialmente ancora piene di ottimo vino!
6 In giardino, gli arredi in teak sono una scelta vincente per la durata di questo legno e
per la sua resistenza all’aperto, anche sotto alla pioggia.
7 Aperitivo all’aperto sotto il pergolato con
degustazione delle sardine di Marsiglia: fu
proprio la copiosa pesca del Mediterraneo di
questo umile pesce a rendere ricca e potente
la città, a partire dalla metà del Settecento.

7
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Un sogno d’infanzia
«Mi piace il fatto che gli oggetti e i mobili di famiglia
siano presenti nella nostra vita quotidiana»
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TESTATINA

Nella campagna australiana,
un ex capannone per
il ricovero delle piante
è stato trasformato
in uno spazio gioiello,
dove vivere un’esperienza
rustica, circondati da tutti
i comfort moderni
Testo Alessia Mendichi - Foto Marnie Hawson
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I

n un tranquillo angolo rurale di Trentham,
Au s t r a l i a , i l t o c co creativo di Sandy McKinley
e Rob Roy, guidati dalla interior designer Belle Hemming,
ha saputo trasformare ad arte il
capannone per il ricovero delle piante di un cottage di un
minatore in un ritiro di benessere, circondato da piante e fiori
e immerso nella lussureggiante vegetazione australiana. La
proprietaria, Sandy, dopo più di
vent’anni di carriera nel marketing, si è trasferita da Melbourne
a Trentham, nella storica regione termale di Daylesford, per
rispondere al desiderio di
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vivere i ritmi lenti della campagna e per realizzare un sogno
nostalgico, che la guidava fin
dall’infanzia . Accompagnata
da amici alla scoperta della
sua nuova cittadina, Sandy si
è imbattuta in un vero tesoro:
un cottage in legno, costruito nel 1860, originariamente di
proprietà dell’operaio della fonderia Ernie Elliott. All’interno
del giardino, un antico capannone sarebbe stato uno spazio
unico in cui soggiornare, «qui
potevo percepire la connessione con la terra australiana,
selvaggia e sconfinata, era un
luogo che risuonava di buone vibrazioni», confessa Sandy.

TESTATINA
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TESTATINA

L’amore per la campagna
dei proprietari di casa si riscontra
in ogni dettaglio del l’ex capannone
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UN SOGNO D’INFANZIA

Ogni oggetto ha una storia da raccontare
e rafforza il continuo legame con la natura circostante
Il Potting Shed è stato trasformato ispirandosi ai ricordi di
infanzia della proprietaria, l’ambiente evoca nostalgicamente le
vacanze trascorse nella veranda della nonna, un luogo sicuro,
in cui muoversi liberamente e
lasciare spazio alla creatività.
La dimora ha un legame indissolubile con la natura e ne porta
l’essenza all’interno degli spazi;
il Potting Shed è rusticamente re cintato e racchiude un

tradizionale orto-giardino alla
francese, dove vengono seminate
e coltivate stagionalmente verdure e fiori. L’abitazione è una
gemma nascosta rivestita in ferro ondulato vintage. Le finiture
interne ed esterne provengono da legni di recupero e sono
state tinteggiate al naturale.
Varcando la soglia, la sensazione è quella di essere catapultati
in un luogo magico, in cui ogni
mobile e oggetto è stato scelto

con estrema cura e attenzione da Sandy e Rob. La pittura
verde, usata uniformemente su
tutte le pareti, crea una tela
in cui immergersi, uno spazio
totalizzante che dona calma e
benessere. I due lucernari a soffitto permettono di illuminare
gli ambienti con luce naturale
durante tutta la giornata. Rob ha
ristrutturato il capannone recuperando e riutilizzando il legno
e gli oggetti che aveva raccolto
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TESTATINA

Focus
Rosmarino
pag. 103

Ispirazioni
UNA CUCINA
ESSENZIALE
Quando si ha poco spazio per l’area
cucina, è possibile sfruttarlo al meglio
giocando sulle diverse altezze, lasciando
a vista i differenti elementi compositivi.
Ne bastano pochi ma dal forte carattere. Sandy e Rob hanno scelto un iconico
trogolo della lavanderia in cemento recuperato, il piano copre tutta la lunghezza
della parete e permette di appoggiarvi
sopra utensili, oggetti d’uso quotidiano e
decorazioni. Il piano è sormontato da una
mensola in legno antica e da una pratica barra in ferro dove appendere utensili
o piccole piante aromatiche, che definiscono lo spazio e aiutano a dare gusto e
personalità a tantissime ricette.

Vivere Country | 43

AUSTRALIA

Ispirazioni
UNA CAMERA
DA LETTO NEL VERDE
Nel capannone si respira un’autentica aria di campagna, resa più ricercata
da alcuni dettagli decorativi. Posizionato
davanti alle grandi finestre, l’ampio letto
è il luogo prescelto in cui contemplare la
natura. Quando per le pareti si usa una
tinta dalla forte identità come il verde
(Porter’s Paints Daintree) è facile creare dei contrasti utilizzando colori neutri,
come il bianco, o naturali, come il legno
non trattato. I proprietari inoltre hanno
scelto di caratterizzare il letto con diversi strati di cuscini e rivestimenti nei toni
del rosa e del verde, dalle coperte di lana
della Nuova Zelanda ai bellissimi copripiumini floreali.
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nel corso degli anni, come ad
esempio lo stagno vintage per
il tetto, le travi dell’Oregon per
i soffitti e le lastre di pietra per
i pavimenti. Due serie di porte
francesi circondano la vecchia
stufa Pot Belly, che è stata per
decenni nel cantiere di recupero,
prima di essere accuratamente restaurata. Il pezzo iconico
dell’angolo cottura è il trogolo

della lavanderia in cemento
recuperato, ingioiellato dai rubinetti in ottone e rame realizzati
su misura. Seduti al tavolino in
stile caffè, si coglie appieno l’essenza rustica del luogo, mentre
la vista spazia sul giardino. Ed
è proprio il giardino con i suoi
fiori, la fonte di ispirazione del
tutto e il vero protagonista di
questa casa.

LIGURIA

Casale in roccia alle 5 Terre

Tra i borghi più belli della Liguria, sospesa tra cielo e mare, casale di roccia,
con vista direttamente sulla splendida scogliera tra Portovenere a Riomaggiore. Bellissima dimora, disposta su due piani con balcone vista mare e
ampia veranda con giardinetto. Libera su tre lati, accatastata civile abitazione,
costruita interamente in pietra locale.
Al pianterreno si trova la cucina e la zona pranzo con un accogliente caminetto
mentre al piano superiore si trova la camera da letto, e il bagno.
Fa parte della proprietà un terreno sul retro della casa con un prato molto
curato con piante aromatiche e una bella zona prendisole dove si trova anche
una doccia molto ampia costruita interamente in pietra.
L’ immobile è stato restaurato nel pieno rispetto della natura circostante
mantenendo le caratteristiche di queste storiche costruzioni. In questo meraviglioso tratto di scogliera si ha uno scorcio con una vista mare che toglie il
fiato, quando le giornate sono terse e limpide si vedono chiaramente le isole
dell’arcipelago toscano (Elba, Capraia e Gorgona), la Corsica e la Riviera di
Ponente della Liguria.

PREZZO € 260.000 (ipe g 324)

Immobiliare 5 Terre, Via Colombo 97, 19017 Riomaggiore (SP)
ufficio: 0187.920.331 • www.immobiliare5terre.com

TESTATINA

Una lamia
contemporanea

«Mi piace il fatto che gli oggetti e i mobili di famiglia
siano presenti nella nostra vita quotidiana»
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TESTATINA

Circondata dagli ulivi,
Villa Castelluccio è una tipica
costruzione delle campagne
pugliesi a cui è stato
donato nuovo fascino
Testo Elisabetta Agrati - Foto Salva Lopez
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Focus
Buganvillea
pag. 104

N

ella campagna di
Ceglie Messapica,
in prov inc i a di
Brindisi, Villa Castelluccio è
il risultato della ristrutturazione di un edificio risalente
agli anni Cinquanta. Una tipica lamia pugliese, costruzione
che fungeva sia da residenza
sia da ricovero per gli animali, che lo Studio Andrew Trotter
di Barcellona, assieme alla proprietaria e interior stylist Jayne
Henderson, ha rinnovato, pur
rimanendo fedele alla tradizione.
«Per me è stato importante
rispettare l’edificio originario e le
tecniche costruttive locali», racconta Jayne. La ristrutturazione,
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infatti, ha lasciato inalterate le
facciate esterne e la struttura
della casa, caratterizzata da soffitti alti e spessi muri in pietra
che permettono di mantenere
gli ambienti caldi in inverno e
freschi in estate. I lavori di rinnovamento hanno riguardato
soprattutto gli interni, che sono
stati resi più moderni, luminosi e ariosi, pur mantenendo un
aspetto rustico.
«Amo le cose semplici», prosegue la proprietaria. «Volevo
creare un’atmosfera tranquilla e soprattutto far dialogare gli
interni con l’esterno, con il paesaggio che circonda la casa. Mi
sono lasciata ispirare dal mutare

TESTATINA

Un grande ulivo secolare troneggia
nel cortile di Villa Castelluccio che,
all’esterno, conserva l’aspetto di una
tipica lamia della Puglia rurale.
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I progettisti hanno voluto
che la villa si integrasse con
l’ambiente che la circonda, dando
vita ad ambienti luminosi, aperti,
in dialogo con l’esterno.
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Ispirazioni
UNA “STANZA” IN PIÙ
Una porzione di giardino può essere trasformata in una veranda o in un portico.
Una sorta di “stanza” in più che permette di sfruttare meglio gli spazi esterni,
dando vita a un ambiente dove potersi
rilassare o trascorrere una serata estiva in compagnia degli amici. Se poi si
mantiene la stessa pavimentazione utilizzata per gli interni, come nel caso di
Villa Castelluccio, si crea una piacevole
continuità tra dentro e fuori. A seconda
delle esigenze, è possibile giocare con
gli arredi. Jayne ha voluto attrezzare il
portico con una cucina e un lungo tavolo da pranzo. Altrimenti, si può optare
per un salottino, con divani, chaise longue e un coffee table di rattan per il relax
pomeridiano.

Vivere Country | 51

TESTATINA

Jayne ha una grande passione per
le lampade in stile industriale, che ben
si accordano al contesto rustico
di Villa Castelluccio. Le ha utilizzate
nel portico esterno, in cucina e in salotto.
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UNA LAMIA CONTEMPORANEA

Seppur rispettando l’edificio originario e le tecniche costruttive
locali, gli interni si caratterizzano per uno stile essenziale
delle stagioni e dal cielo, che
qui sembra più grande!» Così,
per gli arredi sono state scelte nuance neutre, dal bianco al
beige, che infondono un senso
di pace agli ambienti. E materiali naturali, in particolare tessuti
come il cotone e il lino. Jayne
ha voluto, inoltre, valorizzare
le manifatture pugliesi: molti
oggetti arrivano da mercatini
dell’antiquariato o da artigiani
locali, come le celebri ceramiche
di Grottaglie. Unica eccezione
sono le ceramiche di Astier de

Villatte, maison francese fondata nel 1996: «Le colleziono
ormai da molti anni. Sono semplici e si adattano all’estetica
della casa». Circondata da ulivi,
fichi d’India e piante mediterranee, l’abitazione si struttura in
tre stanze da letto e tre bagni,
diverse zone giorno e una luminosa cucina. Durante i lavori di
ristrutturazione è stato aggiunto
un portico, sovrastato da un tetto realizzato con travi di legno e
canne. Perfettamente attrezzato
con un tavolo da pranzo e una

cucina, questo spazio permette
di sfruttare al meglio l’esterno e
di godere delle lunghe giornate
estive, creando allo stesso tempo una continuità tra la casa e
la natura circostante. C’è anche
una piscina, immersa nel verde
e “protetta” da un muro bianco:
l’idea dei progettisti, infatti, era
di dar vita a una sorta di “stanza
all’aperto” e di garantire maggiore intimità agli ospiti.
Se la campagna pugliese è caratterizzata da vasti orizzonti, anche
all’interno dell’abitazione si ha la
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Ispirazioni
UN CAMINETTO 2.0
In una delle zone soggiorno Jayne
ha voluto aggiungere un caminetto. Adeguandosi all’estetica
minimalista di Villa Castelluccio, la sua
struttura quasi scompare, integrandosi
nella parete e contribuendo all’eleganza dell’ambiente. Cemento e gesso sono
i materiali maggiormente di tendenza in
fatto di caminetti, uniti a metallo e vetro,
particolarmente indicati per loft e abitazioni in stile post-industriale. L’uso di
questi materiali è consentito anche dalle nuove tecnologie. In sostituzione di un
fuoco “tradizionale”, infatti, è possibile
optare per un caminetto a bioetanolo,
combustibile ricavato dalla fermentazione di vegetali come ad esempio la
barbabietola da zucchero. Una scelta altrettanto affascinante e sostenibile.

TESTATINA

È stata la stessa proprietaria
a disegnare il divano letto scegliendo,
per rivestimento e cuscini, i toni del beige
e del marrone, che creano un piacevole
contrasto con la credenza di legno bianco.
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A contribuire all’armonia degli
ambienti è anche il soffitto
a volta che, in cucina, è stato
sfruttato con l’aggiunta di una
mensola per creare una sorta
di nicchia decorativa.
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Ispirazioni
ARREDARE
CON LE NICCHIE
Le nicchie nei muri, divenute di grande
tendenza negli ultimi anni, rispondono a una doppia esigenza: da una
parte funzionale, poiché consentono
di aumentare e organizzare meglio lo
spazio a disposizione; dall’altra estetica, movimentano le pareti e danno
la possibilità di “allestire” angoli molto scenografici. Nel caso di una cucina
come quella di Villa Castelluccio, caratterizzata da un arredamento minimale e,
di conseguenza, dall’assenza di pensili e mobiletti, le nicchie sotto il piano di
lavoro diventano pressoché essenziali.
Molto originale è stata l’idea di ricavarle
anche nell’isola e di decorarle con delle
ceramiche artigianali provenienti da un
mercatino dell’antiquariato.
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UNA LAMIA CONTEMPORANEA

Minimalismo è la parola d’ordine anche nella stanza
da bagno, con arredi su misura in cemento e rubinetteria moderna
medesima sensazione di ariosità. Merito dei pavimenti chiari e
delle pareti bianche, quasi completamente spoglie, cui fanno
da contrasto il legno delle vecchie porte e le sfumature écru e
tortora dei divani. A complementi d’arredo di foggia più antica,
come la scrivania nella camera padronale, le lampade in stile
industriale e le giare di vimini, si
accostano elementi più moderni
e dalle linee pulite. Per esempio
i piani della cucina e i lavabi del
bagno, che sono stati realizzati
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su misura in cemento, o la struttura che ospita il camino nella
zona living. In generale, la scelta è stata di ridurre all’essenziale
l’arredo: i mobili sono davvero
pochi mentre è stato privilegiato l’uso di mensole in muratura o
di nicchie ricavate nei muri, dove
trovano posto libri, vasi e altri
oggetti decorativi. Una soluzione pratica ed elegante allo stesso
tempo. Grande attenzione è stata
posta nella ristrutturazione della cucina che è la stanza preferita
da Jayne, come lei stessa confida:

«È il cuore della casa, dove trascorro la maggior parte del tempo
con la famiglia e gli amici. È accogliente in inverno e mi piace che
si apra verso il portico e il giardino». La stessa cura per i dettagli
e l’amore per la semplicità emergono, tuttavia, anche nel resto
dell’abitazione facendo di Villa
Castelluccio il perfetto connubio tra l’eleganza di una moderna
villa di campagna e la rusticità
di una tradizionale costruzione
delle Murge (per prenotazioni
www.masseriamoroseta.it).

LIGURIA

Villa dei cavalieri

Villa dei cavalieri, Sarzana centro, con tutte le comodità:
• classe A
• parcheggi privati
• terrazzi
• giardini frontali
Al primo e unico piano di uno dei palazzi più storici di Sarzana sapientemente
ristrutturato da un noto costruttore locale Dott A.S. esperto in riqualificazioni
di ville d’epoca.
Vi proponiamo un appartamento di mq 150 con 55 di terrazzo, tre bagni, tre
camere e doppio posto auto, con possibilità di personalizzazione del vano da
adibire a cucina previsto sia nel salone o vicino al terrazzo.
La vacanza inizia da qui!

PREZZO € 380.000

Piazza Concordia civ. 15, 19122 La Spezia
Tel/Fax:0187 284022 - E-mail: info@sistemacasa.info • www.sistemacasa.info

Vivere

alle Cinque Terre
Paesini senza tempo,
case dalle facciate colorate,
monti scoscesi coperti di verde
e un mare meraviglioso:
il piacere di abitare nel cuore
di un territorio unico al mondo,
Patrimonio Unesco

LUOGHI CELEBRI
NEL MONDO
Paesaggi, architetture
e materiali locali
di grande fascino

PICCOLI BORGHI
AFFASCINANTI
Uno stile di vita
rilassato, tra il mare,
i vigneti e le colline
del Parco Nazionale
delle Cinque Terre

IL BELLO DEL MATTONE
Consigli utili
dall’esperto
Damiano Gallo,
agente immobiliare
e conduttore TV

IL FASCINO DEI BORGHI
SUL MARE
Nei cinque borghi
(Riomaggiore, Manarola,
Corniglia, Vernazza,
Monterosso), il lavoro
secolare di generazioni ha
trasformato un territorio
inaccessibile in un paesaggio
di straordinaria bellezza
anche sul piano architettonico
e dell’artigianato locale.

Cinque Terre: un paradiso al mare,
Patrimonio Unesco
Testo di Lorena Lombroso

bitare al mare è un conto; vivere alle
Cinque Terre è una cosa completamente
diversa. La dimensione dell’abitare in
un territorio così antico e diversificato
nel pochissimo spazio che l’uomo è
riuscito a ottenere, con un lavoro millenario,
è talmente straordinaria da essere oggi un
privilegio unico. Anche perché le case qui sono
relativamente poche, strette fra loro nei 5 piccoli
paesi o sparse sulle scoscese colline accarezzate
dal vento marino. I borghi delle Cinque Terre,
partendo da ovest, hanno nomi che sembrano
usciti da un libro di favole: Monterosso al Mare,
Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, a
soli 20 minuti in auto o treno da La Spezia. Nati
nel XI secolo, i borghi hanno conservato la loro
fisionomia grazie al lungo isolamento, essendo
raggiungibili solo via mare, tramite le scoscese
mulattiere o con il treno, da fine Ottocento.

Un valore immobiliare di pregio
Oggi i 5 borghi e il loro territorio agricolo
compongono il Parco nazionale delle Cinque
Terre, destinato a proteggere non solo la
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natura ma anche l’ambiente antropizzato: le
case colorate, strette e alte; i rustici in sasso; i
muretti a secco che sostengono i terrazzamenti
agricoli con i vigneti. Oggi Patrimonio Unesco,
le Cinque Terre sono una meta turistica nota in
tutto il mondo; il fascino del mare si unisce a
quello dei piccoli nuclei abitati e dell’entroterra,
attraversato da sentieri spettacolari.

Il privilegio del mare tutto l’anno
Avere una casa alle Cinque Terre significa poter
assaporare il piacere della vita in una piccola
comunità, dove tutti si conoscono, e di godersi
il mare in ogni stagione grazie al microclima
particolarmente mite in inverno e mai troppo
caldo in estate, quando dal mare la sera sale una
brezza rinfrescante. Significa avere la possibilità
di vivere la bellezza “fuori stagione”, senza la
folla dei gitanti del weekend, e immergersi in un
tessuto di usi e tradizioni locali, apprezzando
la valorizzazione del patrimonio locale, dei
prodotti tipici e degli standard di sostenibilità
ambientale e risparmio idrico ed energetico
presenti oggi in questo delicato territorio.

LE ARCHITETTURE
LOCALI
NEI BORGHI
Strette, alte e colorate
Alle Cinque Terre, le case
lungo la costa si ergono dal
mare e sembrano aggrappate
alle colline verdi; le facciate
sono tradizionalmente in colori
vivaci con i tetti d’ardesia e
sono oggi in gran
parte ristrutturate,
il che aumenta
il valore
complessivo
del mercato
immobiliare
locale.

Vernazza
UN MERCATO IMMOBILIARE
IN FORTE RIVALUTAZIONE
Dopo un momento di crisi
dovuto anche alla pandemia,
oggi acquistare un immobile
alle Cinque Terre è tornato a
essere un must anche sotto
il profilo dell’investimento
durevole nel tempo e aperto
a un target internazionale,
sensibile alla bellezza e al
valore storico dell’area.

Il paradiso di chi ama camminare
Per secoli i sentieri delle Cinque Terre sono stati l’unico
collegamento tra un paese e l’altro e tra questi e l’entroterra.
Oggi la rete di percorsi escursionistici si sviluppa per oltre 120
chilometri e consente di visitare tutto il territorio, attraverso
sentieri che presentano diverse tipologie e livelli di difficoltà. Alcuni dei percorsi sono
affacciati sul mare, altri particolarmente suggestivi consentono invece di andare da
un borgo all’altro passando alle spalle della costa, tra antichissimi muri a secco
con terrazzamenti, vigneti e orti. Chi ama l’arte e la storia può assaporare il fascino
e il silenzio di santuari, chiese ed eremi antichissimi, attraverso sentieri, scalinate e
stradine immerse nella macchia mediterranea. Camminare e fare percorsi slow è il
modo migliore per ritrovare l’anima sincera delle Cinque Terre.

NELL’INTERNO
I rustici nel verde
Attraverso brevi percorsi
in mezzo ai vigneti, spesso
con una vista mare
mozzafiato o chiusi nel
silenzio di muretti e siepi,
si raggiungono fantastici
rustici in sasso, pronti da
vivere o da ristrutturare, con
autorizzazione paesaggistica
per realizzare la ricostruzione
in una logica di tutela di
storia, e pregiate architetture
con un patrimonio di secoli
alle loro spalle.

LA TRADIZIONE
Le pietre del territorio
Le dimore storiche e i rustici
sono in pietre ottenute nei
secoli grazie al dissodamento
dei terreni, o da piccole
cave della zona; i tetti sono
in coppi rossi o in lastre
di ardesia ligure nel tipico
colore grigio chiaro, causato
dall’esposizione al sole.
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VITICOLTURA
DI ECCELLENZA
Vivere alle Cinque Terre
significa anche essere
in un territorio agricolo
antichissimo e unico al
mondo, caratterizzato da
celebri terrazzamenti scavati
con la forza delle braccia nel
corso di una storia millenaria.
Tra i vigneti, il cui vino passito
Cinque Terre Sciacchetrà è un
Presidio Slow Food, ci sono
piccoli orti, limoneti e arnie
per un pregiato miele locale.

Conoscere il territorio
per scegliere bene
bitare alle Cinque Terre è una scelta
che può nascere da esigenze diverse:
possedere una seconda casa in un luogo
straordinario, da vivere nei momenti
liberi dal lavoro, oppure pensare a
una scelta di vita. Oggi non sono certo poche
le dimore occupate da italiani e stranieri che
hanno scelto di vivere e lavorare da qui, o di
trascorrere tra questi paesaggi unici al mondo
un’età post-lavoro, da pensionati attivi, sportivi e
sensibili al grande patrimonio storico e culturale
sparso ovunque, dalla riva del mare alla cima
delle colline verdeggianti sopra i 5 borghi. C’è
anche chi può scegliere le Cinque Terre per
un investimento da reddito o per un progetto
imprenditoriale legato al nuovo ecoturismo
internazionale, e infine ci sono persone che, con
una nuova visione del proprio futuro, provano
a investire nell’agroviticoltura locale di alta
qualità, oggi aperta a un mercato internazionale.

La diversità come un privilegio

L’area delle Cinque Terre è indicata per chi
accetta, o meglio cerca, un vivere diverso: il vero
lusso della quiete, dei ritmi lenti e rilassati che
solo la natura è in grado di offrire. La peculiarità
dei borghi rispetto alla vita in qualsiasi altro
paese costiero è da leggere come un privilegio:
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i centri storici delle Cinque Terre sono chiusi
al traffico privato, ciò significa che nessuno
(neppure i residenti!) possono accedere, salvo
che per urgenze e carico/scarico. Il risultato è
un ambiente dove le auto restano lontane, con
tutti i benefici ambientali che ne derivano. Gli
altri privilegi, facilmente intuibili, comprendono
i profumi della macchia mediterranea, i sentieri
a picco sul mare cristallino, le spiaggette deserte
fuori stagione e la possibilità di mediare il
proprio investimento con un parziale utilizzo a
scopo di ospitalità turistica, per un più rapido
rientro economico sul valore dell’immobile e
della sua ristrutturazione.

Una casa o un rustico?

Le strette case su più piani dei centri storici
sono un’opzione affascinante, ma spesso il
profilo dei buyer interessati agli immobili
delle Cinque Terre è sagomato su chi cerca un
rustico già pronto o da ristrutturare, immerso
tra vigne, ulivi e limoni, magari in pietra a
vista locale e con tetto in ardesia grigia. Un
investimento per la propria vita e per il futuro,
considerando l’elevato valore commerciale e la
richiesta crescente proveniente da un pubblico
internazionale.

ALLE CINQUE TERRE
OGNI BORGO
È UNA SCOPERTA
RIOMAGGIORE
I sentieri sul mare

La Via dell’Amore è una
strada lastricata a picco sul
mare che unisce Riomaggiore
e Manarola; la sua riapertura,
dopo i lavori per metterla in
sicurezza, è prevista per il
2023. Nel territorio ci sono
comunque molti altri percorsi
affacciati sulla costa, che
attraversano il borgo e
salgono sulle colline.
MANAROLA
Mare e colline verdi
Il paese è tutto un
affascinante saliscendi,
con ripidi e stretti vicoli che
portano a una piazzetta vicino
al mare. Sulle colline, orti e
piccole case sono immerse
nel silenzio.

Sapori indimenticabili tra terra e mare
La cultura gastronomica locale, pur in un territorio così piccolo
e rimasto praticamente chiuso per secoli, è varia e composita,
strettamente legata al paesaggio e al clima locale. La cucina
tradizionale delle Cinque Terre offre piatti semplici con ingredienti
del mare (in particolare le pregiate acciughe locali, lavorate e
salate a mano come un tempo), verdure ed erbe aromatiche
come rosmarino, timo e maggiorana prodotte negli orti alle spalle
dei borghi, sulle colline assolate. Qui viene prodotto anche miele
di acacia e di castagno. Da non perdere la degustazione di un prodotto agricolo
straordinario, il limone delle Cinque Terre, presente sul territorio già dal Seicento. Da
questo “oro delle Cinque Terre” gli artigiani e gli chef locali ottengono marmellate,
biscotti, crostate, dolci e un eccellente limoncino.
Lo Sciacchetrà è il vino dolce da meditazione passito oggi amatissimo dai grandi
chef in tutto il mondo, perfetto con il pandolce genovese e i formaggi erborinati
dell’entroterra. Ma nei meravigliosi vigneti che godono del sole e dall’aria marina si
producono anche vini locali da vitigni di uve bianche Bosco, Albarola e Vermentino,
profumati e frizzanti per accompagnare al meglio gli antipasti del territorio (acciughe
o stuzzichini di focaccia e farinata) e i piatti a base di pesce. Il Cinque Terre Costa De
Sera DOC è perfetto anche con i pansotti alla salsa di noci dell’entroterra ligure.

VERNAZZA
Trekking e spiagge

Gioiello tra mare e roccia,
Vernazza è percorsa da ripide
e strette viuzze che scendono
fino a un porticciolo, di
fianco al quale c’è una
spiaggetta; un’altra, di sassi,
è poco lontano. I numerosi
sentieri escursionistici si
snodano fra terrazzamenti,
uliveti e limoneti, con viste
spettacolari sull’abitato e sul
mare.
Vivere Country | 65

Il BELLO DEL MATTONE
Consigli utili dall’esperto
A cura di Damiano Gallo, agente immobiliare e conduttore TV

Home staging

Che cos’è, a cosa serve, perché farlo
Immaginate di
voler cercare
casa, di aver
espresso tutte
le vostre richieste
all’agente immobiliare
e, finalmente, di essere arrivati al
grande giorno: quello della visita
all’immobile. Siete un po’ emozionati
ma anche un po’ ansiosi perché,
diciamola tutta, non si sa mai.
La prima impressione è quella che
conta, o ve ne innamorate subito o
nessuno potrà mai convincervi che

quella che state per
vedere è la casa
dei vostri sogni.
Blocchiamo quindi
la scena davanti
all’ingresso: se la casa
si presenterà bene potrebbe essere
che decidiate subito di acquistarla.
Se si presenta male potrebbe farvi
desistere, anche se “sulla carta”
i requisiti ci sono tutti.
Ecco spiegato a cosa serve l’home
staging: a non far scappare i
potenziali acquirenti.
Letteralmente “messa in scena”,
l’home staging insegna

Nata negli Stati Uniti negli
anni Settanta, la pratica

della “messa in scena” della
casa è un’azione di marketing
immobiliare che si basa su
una serie di attività da svolgere
per rendere l’appartamento più
interessante ai compratori e ridurre
i tempi di vendita. Presentare nel migliore
dei modi l’immobile significa evidenziarne i
pregi e le potenzialità. Non stiamo parlando
di interventi strutturali che, anzi, a volte
possono rivelarsi controproducenti, ma di pochi
accorgimenti presi in prestito da chi di make up
domestico si occupa per professione.
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a migliorare la presentazione di un immobile
evidenziandone pregi
e potenzialità.
Bastano pochi interventi
per cambiare l’immagine di una casa
facendocene innamorare.

Il primo consiglio degli home stagers arriva

anch’esso direttamente dall’America ed è
chiamato “la regola del pallone da basket”. In
pratica, siccome qualsiasi dimensione abbia
l’immobile, se è zeppo di cose sembrerà sempre
più piccolo, la prima operazione da compiere

è quella di rimuovere la maggior parte degli
oggetti in vista. La regola americana vuole
che gli ambienti siano liberati da tutti quegli
ingombri che abbiano una dimensione inferiore
a un pallone da basket. Ma l’operazione si può
estendere anche a tutte le cose inutili e agli
effetti personali. Chi cerca una nuova casa, vuole
poterla immaginare come potenzialmente sua,
quindi via le foto di famiglia, i trofei, le collezioni
e quant’altro. Il vantaggio è doppio: oltre a
permettere una visione più ampia dello spazio,
alleggerisce il trasloco futuro!

Chi visita la nostra casa
di certo non la vede come noi,
ma come un immobile in cui investire sogni
e risparmi. Colpire l’attenzione
e lasciare spazio all’immaginazione
dei potenziali acquirenti
è la formula del successo dell’home staging.

coordinati da hotel cinque stelle in camera,
un vaso di fiori freschi come centrotavola:
lo staging è l’azione più importante per rifare
il “trucco” alla casa. È qui che la professionalità
può fare davvero la differenza.
“Poca spesa tanta resa”: un piccolo investimento
in termini di energie e di spesa, pochi ritocchi
e una giusta guida basteranno
a valorizzare qualsiasi immobile, a renderlo
più interessante e ad aumentarne il valore.

Una volta “alleggerito”, l’arredamento

può essere ricollocato in modo che le stanze
appaiano più grandi. Al contrario, se la casa
fosse disabitata, meglio evitare l’errore di farla
vedere completamente vuota. L’immaginazione
del potenziale acquirente va aiutata con un
arredamento minimo essenziale, magari anche
con mobili presi a noleggio. Una volta che la
casa è in ordine, arriva il momento della “messa
in scena” vera e propria. Sistemare i cuscini
sui divani copiando dalle riviste, sfoderare

L’home staging gioca sull’immagine della
casa per far sì che dia una buona prima

impressione. È evidente però che se ci sono
pareti e soffitti ammalorati o anneriti, tapparelle
rotte e luci non funzionanti occorre comunque
partire dalla loro sistemazione. Come pure
non si deve mai trascurare il fattore pulizia.
Prima di accogliere in casa un potenziale
acquirente, sarebbe sempre meglio tirarla a
lucido, soprattutto se in casa ci sono degli
animali domestici.
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Shabby chic
provenzale

Mura rustiche del Seicento racchiudono spazi signorili,
impreziositi da tessuti preziosi, affreschi bucolici e carte da parati
dai temi floreali
Testo e Foto Antonella Machet @slowlivinghideaway

«Mi piace il fatto che gli oggetti e i mobili di famiglia
siano presenti nella nostra vita quotidiana»
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Ispirazioni

D

opo vent’anni dalla
sua prima ristrutturazione, la
maison d’hôtes Les Rosées continua a stupire grazie al suo stile
unico e autentico. Una casa di
campagna provenzale con più di
quattrocento anni di storia, nei
dintorni del villaggio medievale
di Mougins, in Costa Azzurra.
Un luogo incantato dove il tempo scorre lento: si fa colazione
con i prodotti del territorio, si
legge un libro sotto gli alberi e
si va a caccia di oggetti d’antiquariato nei mercatini locali.
Da qui sono passati personaggi
famosi come Liza Minelli, che
amava vivere l’atmosfera calma e
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CUCINA A VISTA
rasserenante di Les Rosées.
L’antico casale in pietra si affaccia su un giardino terrazzato con
piscina, immerso tra erbe mediterranee e ulivi. «Questa casa
è stata acquistata da mia nonna circa trent’anni fa. Era una
fattoria in un’epoca in cui vivere in Costa Azzurra era aspro
e per niente affascinante. Non
c’erano turisti e la lingua locale era il provenzale» racconta
Kilperick Lhobet il proprietario di casa. «Dopo alcuni anni
mia mamma Danielle Lhobet ha
deciso di aprire il suo laboratorio di decorazione d’interni e di
tappezzeria, proprio all’interno
di questa dimora». È stato solo

Cucinare in mezzo agli ospiti è alla base
della filosofia della maison d’hôtes Les
Rosées. Nella sala da pranzo Danielle
ha fatto realizzare dal falegname Brunod
Loyez un grande bancone in legno dipinto in grigio fumo. Dietro al bancone si
nasconde un antico forno proveniente dal Château de Bellet di Nizza, dove
lo chef cucina deliziosi piatti con ingredienti locali. Ceramiche artigianali nei
toni della terra e dell’ocra decorano la
cappa in legno. Per tenere tutto in ordine, una vecchia porta dipinta a mano con
motivi campestri separa la zona dispensa
con affaccio sul giardino. Qui si trovano
anche il grande lavello in pietra locale e
i cestini utilizzati per andare a raccogliere le verdure nell’orto.

SHABBY CHIC PROVENZALE

La porta in legno del XVIII secolo è
di origine “niçoise”. Dipinta a mano,
raffigura delle scene agresti e dei
paesaggi di campagna.
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Tessuti preziosi decorano la sala
per la colazione. Come i cuscini
Rubelli. L’abat-jour con tessuto è
stata realizzata artigianalmente nel
laboratorio Nat A. a Golfe Juan.

«Mi piace il fatto che gli oggetti e i mobili di famiglia
siano presenti nella nostra vita quotidiana»
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SHABBY CHIC PROVENZALE

Ceramiche artigianali si affiancano a tessuti pregiati
creando un ambiente unico e raffinato
nel 2003, durante un progetto
di decorazione per un cliente,
che è nata l’idea trasformare la
casa in una maison d’hôtes con
cinque spaziose suite. «Oggi ci
occupiamo esclusivamente di
Les Rosées. È la nostra umile
espressione di ciò che è la vita
nella regione. Ci sforziamo di
condividere “l’invisibile” dietro
il luogo e gli oggetti, la forza spirituale che esiste nella cura e
nell’attenzione».
Il mas provenzale è stato ristrutturato rispettando la
tipica architettura provenzale

e l’essenza del luogo. «Per il
restauro ci sono voluti due anni,
ma ogni giorno c’è qualcosa di
nuovo da sistemare, tutto è in
continua evoluzione».
Le mura in pietra del 1600 sono
in contrasto con gli interni raffinati dallo stile shabby chic
provenzale. È proprio questo
contrasto a rendere Les Rosées
un posto esclusivo e magico.
Arredi di artigianato locale si
affiancano a mobili di recupero e patine antiche. «Magari
trovo dei bei piedi e faccio fare
dal falegname la parte sopra del

tavolo. Oppure acquisto delle
vecchie poltrone da rivestire. Mi
piace girare per i mercatini e le
fiere d’antiquariato di Valbonne,
Nice, Fayence e Avignone» raccont a D anielle. L e p are ti e
le porte sono state dipinte da
Kilperick. Anche il ciottolato
per arrivare all’ingresso è stato realizzato da lui. «Abbiamo
utilizzato tecniche tradizionali, artigianato locale e materiali
autentici della regione come la
pittura a calce e le vecchie piastrelle in terracotta tipiche della
zona. Marmi italiani e mobili
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La fontana in pietra sul terrazzo
verandato della Suite Isidora è stata
un’idea di Danielle. La “dormeuse”
in legno stile Luigi XVIII e le poltroncine
provenzali con patina originale
sono state acquistate in mercatini
d’antiquariato locali.

«Mi piace il fatto che gli oggetti e i mobili di famiglia
siano presenti nella nostra vita quotidiana»
74 |Vivere Country
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Il tavolino realizzato dal falegname
Brunod Loyez è un perfetto
punto d’appoggio per godersi
la colazione in “veranda”. Per la
cena c’è il tavolo da giardino,
impreziosito da una tovaglia
ricamata a mano. Il divano da
esterno è di Massant.
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Idee in pratica
ERBARI ARTIGIANALI
Impreziosiscono le pareti, richiamando
il mondo della natura. Questi sono stati
incorniciati artigianalmente con il passepartout, ma si possono usare anche
vecchie cornici. Ecco come realizzarli.
• Fate seccare i fiori all’interno di un libro
per uno o due mesi. Ponete sopra il libro
altri volumi pesanti.
• Ritagliate il cartoncino bianco in base
alla dimensione della cornice.
• Con la colla a caldo, fate aderire il fiore al cartoncino.
• Scrivete accanto al fiore il nome insieme a qualche caratteristica.
• Incorniciate l’erbario.

Occorrente:

Cartoncini bianchi u Fiori secchi u Penna
stilografica u Forbici u Cornici u Colla a caldo

Vivere Country | 77

COSTA AZZURRA

Oggetti antichi e preziosi manufatti
decorano con eleganza le cinque camere da letto
antichi completano il décor».
Soffitti a volta fanno da cornice
all’ampia zona pranzo, costruita dove una volta c’era il pollaio,
«in un passato non così lontano
le case erano organizzate così: al
piano terra c’erano gli animali, al
primo piano le stanze da letto,
all’ultimo piano il fienile» racconta Danielle.
Il pianoforte a coda Gaveau del
1929, regalato da un cliente della
maison d’hôtes, allieta l’ambiente con note di musica jaz z .
Dipinti murali dell’amica pittrice
Mona Elizabé impreziosiscono
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gli spazi. Nella grande cucina a
vista, con il suo bancone il legno
artigianale, lo chef prepara ricette della cucina provenzale ma
anche della tradizione francese. «Cerchiamo di portare nella
nostra cucina prodotti biologici
e locali quando possibile. Alcune
verdure vengono coltivate nel
nostro orto e gli ospiti possono
andare in giardino con il nostro
chef a scegliere il pomodoro da
mangiare in insalata. Ci piacciono la dimensione familiare e il
concetto di ospitalità autentica.
Tutti i nostri vini sono biologici

o bio dinamici, compreso lo
champagne».
Rubelli, ZR Z immer+Rohde,
Verel de Belval. E ancora: Leitner
Leinen, Pierre Frey, Braquenié e
Métaphores. Sono solo alcuni
dei marchi prestigiosi di stoffe
che si affiancano a canape antiche lavorate a telaio. Così come
ai tessuti per l’esterno realizzati per resistere alla pioggia da
Perennials.
Tinte neutre, motivi floreali e
carte da parati personalizzano le cinque grandi camere. La
Suite Serguey con il suo camino

TESTATINA

Le vecchie poltrone della camera
Isidora sono state rivestite con un
tessuto Verel de Belval. Il motivo
floreale è stato ripreso per creare
la carta da parati dietro il letto. I
cuscini e la mantovana giroletto
sono in toile de jouy firmata
dall’azienda Travers.
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Protagoniste della sala da bagno
sono le applique inglesi, scovate
durante uno dei mercatini
d’antiquariato mensili di Valbonne.
La vasca da bagno è rivestita in
marmo italiano. I sanitari sono
stati fatti su misura da La Scala a
Mouans-Sartoux.
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Ispirazioni
SUITE GIPSY
Per avere una camera in più per gli ospiti, Kilperick e Danielle hanno realizzato
in giardino la suite Gipsy, lasciandosi
ispirare dagli zingari che, percorrendo
le strade dalla Spagna all’Italia, hanno
lasciato le loro influenze sul territorio provenzale. Le porte con cui è stata costruita
sono state recuperate da un presbiterio in fase di demolizione in un paesino
a sud di Lione. Due vecchie poltrone in
pelle dal carattere forte sono le protagoniste del salottino, e ben si sposano con
i cuscini e il tappeto floreale. Il soffitto è
stato decorato con degli stampi floreali
tono su tono. Vecchi tavolini da giardino
e una Jacuzzi rendono confortevoli gli
ambienti esterni, consentendo di vivere
un’esperienza ancora più magica.
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La testata del letto in ferro del XIX
secolo si accorda armoniosamente
con il basso di un orologio trasformato
in un comodino e dipinto a mano
da Mona Elizabé.

«Mi piace il fatto che gli oggetti e i mobili di famiglia
siano presenti nella nostra vita quotidiana»
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SHABBY CHIC PROVENZALE

La grande vasca in ceramica crea una
zona relax nella suite Gipsy, insieme ai
prodotti artigianali della linea bagno.

a legna, Isadora con il grande
terrazzo verandato, St Honorat
con le sue preziose passamanerie
di Declercq, St Marguerite con
l’affaccio sul giardino e la Suite
Gipsy in cui vivere un’esperienza gitana ma con Jacuzzi. «Gli
zingari erano parte integrante
della Provenza. Hanno percorso
le strade dalla Spagna all’Italia portando le loro influenze
sul nostro territorio. Ci siamo
sentiti ispirati dal loro stile di
vita e quindi abbiamo pensato
che sarebbe stata un’esperienza
straordinaria per i nostri ospiti» racconta Kilperick. «Alle 5
del mattino con mio figlio siamo andati in un paesino a sud
di Lione. C’era un presbiterio
che era stato demolito e abbiamo recuperato tutte le porte con
cui abbiamo costruito la Suite
Gipsy» aggiunge Danielle.
La vita rurale tipica della campagna francese si lascia così
conquistare dalle inf luenze
gitane, per poi intrecciarsi con
l’eleganza e la forza spirituale
dietro a ogni oggetto, dando vita
a un luogo unico e inconfondibile dal quale lasciarsi sedurre.

«Con le porte di un presbiterio in fase di demolizione
abbiamo costruito la Suite Gipsy»
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Idee Décor

1

2

Carte da parati,
affreschi
e tessuti floreali
impreziosiscono
con gusto la maison
d’hôtes di Danielle
e Kilperick
3

5

4

1 Come valorizzare materiali antichi senza
rinunciare al loro charme? Il vecchio pavimento in legno, ormai diventato privo del suo
fascino, è stato impreziosito da foglie dipinte
a mano dalla pittrice e amica dei proprietari
di casa Mona Elizabé.
2 Per creare un’atmosfera esotica e vacanziera in camera da letto, Danielle ha utilizzato
una carta da parati acquistata nella boutique
Le Grand Siecle di Aix-en-Provence. Abbinata
al divano in velluto diventa chic e raffinata.
Un’applique vintage delimita lo spazio e lo
rende più accogliente.
3 Per valorizzare una piccola stanza, come
ad esempio un bagnetto o una cabina armadio, si può utilizzare una carta da parati.
Danielle ne ha scelta una del prestigioso
marchio francese Braquenié.
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4 - 5 Le ceramiche artigianali in argilla
nera sono una delle ultime tendenze quando si parla di decorazione della tavola.
Danielle ha un servizio intero di piatti artigianali di Alexandre Rodriguez. Accanto ad
altre chicche fatte a mano come il tagliere
porta formaggio realizzato con stampi floreali da Sophie Papazian. Le poltrone sono di
Massant, azienda belga specializzata nella
creazione di mobilio per l’esterno.
6 Affreschi murali rendono uniche le pareti. Per la sala da pranzo, Danielle e Kilperick
hanno scelto un paesaggio bucolico. I toni
del verde ben si sposano con il pavimento
in terracotta rossa tipico dell’area provenzale. Sulla tavola da pranzo, Danielle
espone la sua collezione di frutta in marmo.
Candele, teiere e tessuti preziosi completano l’atmosfera.

TESTATINA
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Lo stile contemporaneo incontra materiali
e tecniche della tradizione.
Ecco come nasce una casa per le vacanze
dove si sogna sempre di ritornare
A cura della redazione - Foto Frenchie Cristogatin

Focus
Olivo
pag. 105
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Una villa
felice sul mare

UNA VILLA FELICE SUL MARE

Testo Marta Bernasconi
Foto Yiorgos Kordakis, Ioanna Roufopoulou, Rum Heidi e Attali
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La semplicità della villa a Syros
è in realtà frutto di un progetto
attento e curato. I materiali
della tradizione, come pietra e legno,
qui concorrono a delineare volumi
e superfici dall’aspetto contemporaneo.

Ispirazioni
IL FASCINO
DELLE FIBRE NATURALI
Ci sono materiali che trovano una perfetta sintonia con le ambientazioni
mediterranee. Ne sono un esempio tutte
le fibre naturali, come corda, paglia, rafia,
cotoni grezzi, che possono essere utilizzati per creare complementi d’arredo
freschi e leggeri, capaci di interpretare
quella sensazione di eleganza semplice e disimpegnata tipica delle dimore
estive più raffinate. È questo lo spirito dei maxi cuscini a crochet di Gtrezos
che popolano il patio della casa: sedute destrutturate e informali, da vivere e
spostare in libertà. La loro semplicità e
la tradizionale tecnica di lavorazione sono
in sintonia con la bellezza di un paesaggio tanto unico quanto essenziale.

L

e isole greche riescono a dare forma
fisica a un sogno
condiviso: fuggire dalla quotidianità cittadina per ritrovare
colori, profumi e una dimensione di vita in armonia con la
natura. L’isola di Syros nell’arcipelago delle Cicladi non fa
eccezione, anzi. A un colpo di
fulmine per questo luogo si deve
la nascita di una villa unica, che
la coppia di proprietari ha voluto come casa di vacanza per sé
e i propri ospiti. A raccontarla sono Sotiris Tsergas e Katja
Margaritoglou, i soci fondatori
dello studio Block722 Architects
d i At e n e c h e h a s e g u i t o i l
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progetto. Entrambi considerano una fortuna essersi trovati
a lavorare in un luogo con un
enorme potenziale in termini di
bellezza e ispirazione. «Da una
parte il mare e dall’altra il paesaggio hanno guidato in modo
quasi spontaneo la creazione di
questa residenza. Abbiamo fissato i colori di questa natura in
una sorta di grande moodboard
sulla quale si è basato l’intero
progetto».
Anche il rispetto della lunga storia e delle tradizioni dell’isola è
stato un criterio che ha orientato la progettazione e che è stato
abbracciato in pieno dai proprietari, entusiasti dell’idea di

UNA VILLA FELICE SUL MARE
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Dettagli di una semplicità ricercata:
il tavolino-sgabello in legno fatto
a mano è accostato al day bed
corredato con asciugamani
da hammam di L’Aviva Home.

«È stata una sfida trovare l’angolo perfetto per la piscina:
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qui, orizzonte e mare si fondono l’uno nell’altro»
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«Ogni oggetto è frutto di un pensiero. Anche la porta
di ingresso, opera dell’artista greco Pantelis Chandris»
Katja e Sotiris di adottare anche
per una contemporanea casa di
vacanza tecniche costruttive e
materiali locali.
I proprietari desideravano valorizzare al massimo la vista sulla
baia di Plagia e gli architetti hanno interpretato questo desiderio,
trovando forme espressive che
sono diventate elementi caratter i z z anti dell a v ill a , come
ad esempio le aree esterne. Il
vento è sempre molto presente su queste isole e, per creare
angoli vivibili e panoramici, i
progettisti hanno arricchito la

costruzione di angoli riparati e
protetti anche dal sole.
Alla p orta di ingresso della
casa, che si trova sul retro, si
giunge dopo aver camminato
lungo un percorso che rispetta le pendenze del paesaggio,
accompagnati dal profumo delle erbe aromatiche.
Il volume principale che ospita le aree comuni rappresenta il
cuore della casa, un luogo in cui
tutti i residenti possono incontrarsi e godere la vista sul blu
dell’Egeo. Un secondo corpo in
muratura leggermente più alto

accoglie lo spazio privato dei
proprietari. Un’unica copertura
protegge le diverse costruzioni,
come a sottolineare la vocazione della villa alla dimensione
di una vita condivisa. I quattro corpi foresteria destinati
all’accoglienza di ospiti e amici hanno ubicazioni studiate in
base al loro utilizzo. Quelle più
vicine alla casa sono destinate
alle persone più intime, le altre
dispongono di un ingresso privato e possono essere affittate.
Gli interni della casa mantengono uno stretto rapporto con
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La cucina a isola è in comunicazione
con la zona giorno, creando una
grande area dedicata alla convivialità.
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Ispirazioni
LA DISPENSA A MURO
Nelle case di vacanza la parola chiave
dovrebbe essere essenzialità. Soprattutto
quando si parla di abitazioni in località di
mare, dove la vita si svolge perlopiù all’aria aperta. Unica eccezione può essere
la cucina, che anche in vacanza resta
un luogo di aggregazione e convivialità e quindi necessita di spazi adeguati.
In questa villa gli architetti hanno creato
una zona operativa a isola e una capiente
dispensa a muro, con ampi vani schermati da ante a libro che riprendono il
legno utilizzato per le basi dell’isola. Una
soluzione che permette di celare in una
profondità ridotta tutto il necessario: stoviglie, piccoli elettrodomestici e provviste.
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Il teak del tavolo da pranzo realizzato
a mano si armonizza con i colori
naturali dei cuscini, che richiamano
le tonalità della natura del luogo.
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Pietra, legno e fibre naturali sono
i materiali più presenti nella casa
e che si ritrovano anche
nei bagni. Qui il design
è essenziale ma con tocchi
di originalità, come il lavabosasso comprato dal proprietario
durante uno dei suoi viaggi.
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Ricordi di viaggi e oggetti di artigianato locale creano un mix
capace di raccontare la storia della casa e del suo proprietario
gli elementi della natura e fanno
di tutto per non interrompere il “flusso di bellezza” che il
panorama circostante mantiene
a ogni angolazione. Ecco allora
che, superata la porta in legno
invecchiato, si apre il soggiorno
a pianta aperta inondato di luce
e con una finestra che incornicia
il mare come fosse un quadro.
Gli architetti hanno messo a
punto il progetto di ar re do
insieme al proprietario che,
lavorando nel mondo della moda
e viaggiando molto, ha portato a
Syros alcuni dei pezzi che ha

acquistato nei luoghi più diversi, da New York alla Birmania
passando per la Francia. Pezzi
che però sono stati inseriti negli
ambienti solo dopo il benestare
da Katja, che ha seguito fin nei
minimi dettagli il design degli
interni.
Così, tanti elementi che fanno
parte della vita del proprietario sono stati sapientemente
incorporati nel progetto generale costruito intorno agli
elementi forti di questo luogo:
l’architettura, l’acqua, il cielo, il
paesaggio. E quella moodboard

di colori cui accennava all’inizio
Sotiris ispira anche gli interni,
dipingendo di blu asciugamani
e lenzuola, di marrone e verde
la cucina realizzata su disegno
di Katja.
Il “su misura” percorre tutti gli
ambienti della casa, come spiega
Sotiris: «Abbiamo selezionato
materiali naturali locali come
legno e pietra e affidato la loro
lavorazione ad artigiani, sia di
Atene e sia residenti sull’isola».
Un rispetto per il “genius loci”
che ripaga con una sensazione
di grande bellezza e armonia.
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Coltivare la passione
per piante e fiori

I consigli giusti per godere, in casa e in giardino,
delle specie più intriganti viste nelle pagine precedenti

Falso gelsomino,
una certezza

PAG. 20

Detto anche “rincospermo”
o “trachelospermo”, il falso gelsomino
(Rincospermum jasminoides) resiste
alle basse temperature ed è coltivabile anche
in zone fredde, come la Val Padana
e le Prealpi. Sulle Alpi solo in vaso,
da proteggere d’inverno.

Consiglio
botanico
LA POTATURA

Vive benissimo
in grandi vasi (min 40 cm ø)
ed è la soluzione ideale
per ricoprire velocemente
un grigliato o una pergola
al sole, ma anche come
recinzione profumatissima
e densa per ripararsi
dagli sguardi indiscreti
dei vicini.
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Va potato solo se è indispensabile
ridurne lo sviluppo, in dicembre-gennaio quando è in riposo, in modo da
contenere il più possibile la fuoriuscita
di lattice dai rami tagliati. Attenzione:
nella stagione successiva la fioritura
sarà più che dimezzata.

Gladiolo verso
il cielo
PAG. 24

Le sue lunghe spighe dense
di grandi fiori colorati sono un vero
spettacolo nel cuore dell’estate.
Al gladiolo (Gladiolus) va riservato
un posto di rilievo in giardino,
dove piantarlo in gruppi
(e sostenerlo con tutori)
per il massimo effetto.

In estate, fra giugno e agosto,
produce “spade” di fiori nelle tinte
più diverse, dal bianco al rosso,
dal giallo al viola, anche screziati
o variegati. Si può utilizzare
anche come fiore reciso,
che può avere una discreta durata
cambiando l’acqua ogni giorno
e rimuovendo le foglie.

Consiglio
botanico
LA PIANTAGIONE

Va innaffiato
con regolarità, soprattutto
prima della formazione
dei fiori, ma il drenaggio
del terreno deve essere perfetto.
Non occorre concimare
in fioritura, basta
la concimazione organica
autunnale del giardino.

I bulbi, chiamati “cormi”, con la forma
di un disco, si piantano in primavera
o inizio estate in posizioni soleggiate,
in terreno fertile e ben drenato, neutro o leggermente acido. Si interrano a
10-15 cm di profondità e a 10-20 cm
di distanza tra loro, in gruppi di almeno 6. Temono il gelo, quindi vanno
dissotterrati in autunno e riparati. Non
sono adatti alla coltivazione in vaso.
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Cosmea, l’“altra” margherita
PAG. 25

Riscoperta negli ultimi anni dopo
aver furoreggiato nel Novecento, la cosmea
(Cosmos bipinnatus) è bella fin dal fogliame filiforme
e schiude da aprile a ottobre le infiorescenze
nei toni del bianco, rosa chiaro o scuro,
porpora e anche porpora-marrone-nero
(Cosmos atrosanguineus ‘Chocolate’).

Il ragnetto rosso
si combatte vaporizzando
il fogliame, bagnando
la terra con costanza,
ed eventualmente
irrorando olio di lino
o di soia
oppure un acaricida.
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Teme il freddo (sotto 7 °C)
tanto che spesso viene coltivata
come annuale sebbene
sia perenne: solo in climi miti
riesce a sopravvivere all’inverno,
a volte spogliandosi
della parte aerea.
L’alternativa è il vaso,
di almeno 18 cm ø per una pianta.

Consiglio
botanico
SOLE, ACQUA,
CONCIME

Non ha preferenze in fatto di terra,
mentre desidera una posizione molto
soleggiata. L’irrigazione deve essere costante e abbondante durante
la bella stagione (soprattutto in vaso,
altrimenti si riempie di ragnetto rosso), integrata da concimazioni regolari
con prodotti per piante da fiore ogni
10 giorni.

Rosmarino, mai senza,

PAG. 43

Si può scegliere tra diverse varietà,
distinte per colore dei fiori e portamento:
in generale, quelle a fiore rosa o bianco
e quelle prostrate o ricadenti
sono più delicate e non tollerano
un clima freddo, sono perciò indicate
solo per zone molto miti.

Dalla cucina, dove regna
su carni e focacce, al balcone,
al giardino e all’orto,
perché il rosmarino
(Salvia rosmarinus) è anche
molto decorativo, soprattutto
nella forma prostrata
che ricopre a cascata muretti
e bordi di scale o ricade
da un vaso a coppa.

Consiglio
botanico
DOVE METTERLO

Va messo in piena terra dal Sud
fino alla Val Padana compresa, dove
richiede una posizione soleggiata e
riparata; in vaso sulle Alpi e sull’alto Appennino, con ottimo drenaggio
sul fondo e terriccio metà universale
e metà per piante grasse.
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Buganvillea,
ecco i Tropici

PAG. 48

Una sola pianta in fiore
porta l’atmosfera
del Sud Italia perfino
sulle Alpi, ma è una
specie originaria di zone
calde e d’inverno può
restare fuori solo
da Firenze in giù.
La più resistente
è quella viola
(Bougainvillea
sanderiana),
mentre le altre tinte
sono più delicate.

Deve stare in pieno sole,
in un punto riparato dal
vento. Nelle zone più
calde è meglio schermare
il piede dai raggi solari.
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Si adatta splendidamente
alla vita in vaso,
di diametro 28 cm
per una pianta alta 30 cm.
Si rinvasa ogni anno
in 1-2 misure in più
finché è giovane,
poi ogni 2-3 anni fino
alle dimensioni massime
raggiungibili, dopodiché
si ricambia il terriccio
superficiale.
Va inserito un traliccio
su cui farla arrampicare.

Olivo, resiste anche al Nord

PAG. 86

Nel Sud Italia è facile avere un olivo
(Olea europaea) in giardino, ma si può fare
anche nel Nord: in piena terra va scelta
una posizione soleggiata e riparata
dal vento in inverno, e il tronco,
negli esemplari giovani, va avvolto
con paglia e cannicciato.

Consiglio

PER UN PRATO
PERFETTO

Il vaso deve essere di dimensione pari alla metà del diametro della chioma.
Bisogna curare bene il drenaggio e utilizzare per metà un terriccio
da giardino e per metà sabbia di fiume. In inverno va protetto avvolgendo
il vaso con paglia, iuta, plastica pluriball o gommapiuma, e la chioma con teli
di tessuto non tessuto. Oppure si sposta il vaso in una stanza luminosa.

STIGA lancia Aero, il primo tagliaerba
a cuscino d’aria a batteria
Aero 132e Kit è il primo tagliaerba
a batteria, mai introdotto nel mercato, provvisto di cuscinetti d’aria che,
grazie all’innovativa tecnologia brevettata, si muove fluttuando dal suolo,
come se volasse. Funziona senza cavi
ingombranti e, grazie all’estrema leggerezza e alle dimensioni ridotte, è
la soluzione ideale per i giardini di
piccole dimensioni fino a 100 mq e
per terreni sconnessi o in pendenza.
Inoltre, le nuove
lame e il design
brevettato del
piatto di taglio
garantiscono
una falciatura
iper-performante
e una maneggevolezza senza
pari.
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L

a t av o l a e s t i v a
si colora con il
giallo acceso del
limone. Si pranza all’aria
aperta su dei semplici
bancali in legno, posizionati uno di fianco
all’altro. Morbidi cuscini in cotone naturale
rendono confortevoli le
sedute. Un antico centrotavola all’uncinetto
dona un tocco di romanticismo. Grandi vasi in
vetro riempiti con fiori di campo completano
l’atmosfera bucolica e
campagnola di questo
table setting pieno di
energia. Il menu? Tutto
a base di limone. Dalla
p a st a all a c arb onara
vegana al pollo con semi
di girasole, dal sorbetto e ai mini bundt cake:
una selezione di ricette
sfiziose e fresche per i
mesi più caldi.

Un menu tutto al limone
Con la sua buccia gialla,
il limone diventa protagonista
della decorazione della tavola
e dei pranzi in giardino.
Quattro ricette per ricaricare
l’organismo di energia
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Carbonara
con taccole
e limone

Ingredienti per 4 persone
400 g di spaghetti
150 g di taccole
100 g di tofu affumicato
1 cipollotto
150 ml di panna vegetale di
soia
1 limone non trattato
curcuma in polvere q.b.
1 ciuffo di prezzemolo
olio di oliva extravergine q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

15’

preparazione

Preparazione
☞ Spuntate le taccole e riducetele a tocchetti.

☞ Tagliate il tofu a cubetti.
☞ Private il cipollotto della radice, delle foglie esterne e della
parte verde più dura, tritatelo
finemente e fatelo rosolare in
una padella con un filo di olio,
a fuoco dolce, per 5-6 minuti.
Aggiungete il tofu, regolate di
sale e pepe, poi versate la panna, mescolate e spegnete.

☞ Portate a ebollizione abbon-

dante acqua salata in una
casseruola, aggiungete gli spaghetti e le taccole, cuocete
per il tempo di cottura della pasta, poi scolate il tutto e
trasferite nella padella con il
condimento, unendo un pizzico di curcuma e un po’ di
scorza di limone grattugiata.

☞ Fate saltare a fuoco vivo per

15’

preparazione
tempo di cottura

50’
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qualche istante, guarnite con il
prezzemolo spezzettato.

tempo di cottura

25’

Pollo al limone
e semi di girasole

Ingredienti per 4 persone
1 petto di pollo tagliato a metà
3 limoni non trattati
1 cucchiaino di amido di mais
2 cucchiai di semi di girasole
2 ciuffi di prezzemolo
acqua q.b.
farina q.b.
burro q.b.
olio di oliva extravergine q.b.
sale q.b.
pepe q.b.
Preparazione
☞ Grattugiate la scorza di 2
limoni, spremete i frutti per
ricavarne il succo.

☞ Stemperate l’amido in un bic-

chierino di acqua, versatelo in
un pentolino, unite il succo dei
limoni, sale e pepe e cuocete
per 3 minuti, fino a ottenere
una salsa omogenea.

☞ Tostate i semi di girasole in
un padellino caldo.

☞ Infarinate leggermente il

pollo e fatelo rosolare a fuoco medio con 2 noci di burro e
un filo di olio, finché non sarà
dorato. Regolate di sale e pepe.

☞ Versate nella padella la salsa

preparata, aggiungete la scorza grattugiata e fate insaporire
per qualche istante.

☞ Completate con i semi di

girasole e il prezzemolo spezzettato e servite con il limone
rimasto tagliato a spicchi.

10’

preparazione

tempo di cottura

15’

CUCINA

Sorbetto al limone
5’

preparazione

Ingredienti per 2/3 persone
300 g di limone
scorza di 1 limone non trattato
100 g di zucchero di canna
100 g di ghiaccio
Preparazione
☞ Fate raffreddare in freezer un
contenitore.

☞ Con l’aiuto di un rigalimoni

sbucciate gli agrumi. Frullate
polpa, scorza, zucchero e
ghiaccio con il minipimer o il
frullatore.

☞ Versate il tutto nel contenitore
precedentemente raffreddato.

☞ Ogni 30 minuti, con un cucchiaio, mescolate.

☞ Ripetete quest’azione per 4

ore prima di servire il sorbetto.

tempo di cottura

50’
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Mini bundt cake
al limone

Ingredienti per 6 persone
190 g di farina
170 g di zucchero
2 uova
80 ml di olio di semi
60 ml di succo di limone
2 cucchiaini di lievito
scorza di 1 limone non trattato
2 noci di burro
Per decorare:
1 limone biologico
100 ml di acqua
90 g di zucchero
marmellata di limoni q.b.
zucchero a velo q.b.
Preparazione
☞ Con le fruste elettriche montate
le uova con lo zucchero fino a raddoppiarne il volume. Aggiungete la
buccia grattugiata del limone e l’olio
a filo continuando a montare.

☞ In tre distinte volte, unite il succo di

limone e la farina setacciata con il lievito. Incorporate progressivamente,
amalgamate il tutto e versate l’impasto in 2/3 degli appositi pirottini alti
a ciambella già imburrati e infarinati. Cuocete in forno caldo a 170°C
per 35 minuti circa.

☞ In un pentolino versate 100 ml di

40’

preparazione

tempo di cottura

35 ’

acqua e 90 g di zucchero. Fate sciogliere lo zucchero a fiamma dolce,
abbassate il fuoco, aggiungete le fettine di un limone precedentemente
lavato e affettato sottilmente.Fate
caramellare le fette di limone per 10
minuti, spegnete il fuoco e lasciatele
a macerare nello sciroppo. Decorate
il centro delle ciambelline con un
cucchiaio di marmellata al limone,
una fettina di agrume caramellato
e una spolverata di zucchero a velo.
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per scoprire i segreti di décor
in stile country

Oka

www.oka.com

Perennials

www.perennialsfabrics.com

Platek

www.platek.eu

Porter’s Paints

www.porterspaints.com

Roda

www.rodaonline.com

Rubelli

www.rubelli.com

Sir Gordon Bennett

www.sirgordonbennett.com

Sophie Allport

www.sophieallport.com

Unopiù

www.unopiu.com

ZR Zimmer + Rohde

www.zimmer-rohde.com

Scopri tutte le altre riviste Sprea
dedicate all’arredamento e
interior design su
www.sprea.it/arredamento

Il prossimo numero
sarà in edicola dal

13 luglio
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IN EDICOLA
dal 14 giugno

Scansiona il QR Code

Acquistala su www.sprea.it/livingetc versione digitale disponibile dal 10 giugno

Scopri tutte le testate di arredamento Sprea su www.sprea.it/arredamento
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IL NEGOZIO ONLINE PER MOBILI, ACCESSORI E
TESSILI PER LA CASA CHE TI ISPIRERANNO

Ordina gratis il nostro catalogo e visita il nostro sito web loberon.it
*Valore minimo dell’ordine 60 €, non cumulabile con altre promozioni e utilizzabile una sola volta. Società: LOBERON GmbH, Steinstr. 21, 90419 Norimberga, Germania.

