
Bravacasa Case da abitare CA Casa Cina Abitare Leiweb

Nel loggiato da cui si accede alla cucina estiva e alla cantina, angolo pranzo con arredi di recupero: un tavolo del primo ’900, poltroncine in vimine e sedie in ferro
lavorato. Il portico conduce anche all’azienda vinicola Corte Bianca, fondata dalla padrona di casa Marina Tonsi, architetto: è lei a firmare il progetto di recupero della
casa e del verde
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I PIU' LETTI

VAL TIDONE
Una cascina contemporanea
Mattoni a vista e sostenibilità nella
campagna piacentina
da AtCasa
CASE ITALIANE
Rustico romantico
La ristrutturazione di un ex fienile
nella campagna piacentina
da AtCasa

SCOPRI IL CATALOGO

L'illuminazione giusta per ogni
ambiente? Ecco come trovarla

Scegli la tua cucina. Tutte le
novità tra tecnologia e design

esplora il catalogo

I FOCUS DI ATCASA

Camere con paesaggio
I volumi restaurati con cura di una tipica cascina lombarda racchiudono interni di grande
eleganza e ampie “stanze allʼaperto” protette da portici. Ambienti in studiata continuità con
la campagna circostanteLeggi
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’architettura sostenibile, il rispetto del paesaggio e delle antiche tradizioni contadine. Per l’architetto Marina Tonsi erano i tre ingredienti che non dovevano mancare nel
recupero della grande cascina acquistata nel cuore della Franciacorta.
Immersa tra i vigneti, circondata da terreni agricoli e con un bosco accanto, era proprio la casa che da anni cercava come luogo in cui esprimere la propria creatività e
le sue passioni. Inclusa quella per il vino pregiato. Tanto che, strada facendo, è nata anche l’idea di fondare qui un’azienda vinicola, la Corte Bianca. Costruita in
epoche diverse intorno a una torre medievale, questa dimora contadina - con fienile, pozzo e filanda - ha due livelli e un impianto tipico dell’architettura lombarda.
Il progetto di recupero ha destinato al piano terra tutte le attività agricole e produttive, mentre il primo piano e il sottotetto ospitano gli spazi abitativi. Per la progettista
era importante che la cascina mantenesse la sua relazione forte con il paesaggio. La ristrutturazione quindi non si basa solo sul recupero dell’edificio, ma sull’intero
contesto, e passa attraverso un profondo rispetto del territorio e della cultura locale.
Senza modificare l’impianto originario, tutte le murature sono state coibentate con materiali naturali, secondo i principi della bioarchitettura, e la torre in pietra è stata
restaurata con la tecnica del “raso pietra”, che consiste in una miscela di sabbia del luogo e calce.
La nuova distribuzione degli spazi prevede l’accorpamento dell’ex loggia e del fienile, trasformati in zona living-pranzo con servizi, agli ambienti della cascina, che

ospita le camere da letto. Il risultato è una casa accogliente ed elegante, che vive di continuità con gli esterni grazie anche ai porticati e alle grandi vetrate

http://atcasa.corriere.it/Le-case/Camera-con-vista/2011/11/18/cascina-lombarda-marina-tonsi.shtml
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PECHINO INCONTRA IL DESIGN
Dal 28 settembre al 3 ottobre eventi, mostre,
forum, premi e molto altro

IL GIARDINO FAI DA TE
Vivere verde in città? Si può. 30 designer
hanno risposto all’invito di AtCasa.it

GLI SPECIALI

ARREDARE A 360°
Living, cucina, bagno e zona notte: gli arredi
scandiscono ore e attività

FAI DA TE
Impara a realizzare oggetti di design con i kit
degli studenti di NABA

SOLUZIONI PER IL CONTRACT
Il made in Italy arreda ristoranti, alberghi,
negozi, uffici, yacht e teatri

DESIGN SU MISURA
Gruppo Euromobil: soluzioni per rispondere a
ogni esigenza

ARREDAMENTO

ANTEPRIME
L’outdoor secondo Dedon
Innovazione e qualità, per uno stile
di vita all’insegna del design

TOP
Arredare con il legno
Il materiale giusto per una casa
accogliente

CASE

LUCCA
Spirito urbano in campagna
Da antica casa colonica a
residenza per una giovane coppia

INDIA
Racconto moderno
La casa dell'architetto MN Sharma
nella città creata da Le Corbusier

TENDENZE

IDEE REGALO
Profumo di Feste
20 proposte per 20 caratteri: a
ciascuno la sua fragranza

ISPIRAZIONI
Decori di Natale
Tante soluzioni per addobbare la
casa in vista delle feste

LIFESTYLE

VENEZIA
Spazio ai giovani artisti
La Fondazione Bevilacqua per
sostenere l'arte di domani

VACANZE
Per chi ama leggere
Library hotel in Thailandia, tra
acque cristalline e palme di cocco
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I NOSTRI SITI: Corriere della SeraDoveViaggiMaxOggiYacht & SailCaccia e Pesca
Atcasa è il sito del design del Corriere della Sera. Puoi trovare tutte le informazioni sulle ultime tendenze, i nuovi prodotti e i protagonisti dell'arredamento e
dell'architettura. In più, focus su bagno, cucina, salone, camere, terrazze e giardini. Infine, tante immagini sulle più belle case del mondo.
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