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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
FOTO: 1/15
FOTO: 1/15

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

’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
servizio di Alessandro Pasinelli foto di Adriano Brusaferri testi di Elena Papa
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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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