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cullati dalle 
montagne
Un ambiente accogliente che coniuga 
a dovere lo stile classico e quello provenzale 

i piedi delle Alpi Retiche, nel nobile approdo dove s’intrec-
ciano scorci suggestivi e percorsi ricchi di storia, si apre 

Chiavenna. Raccolta tra selve e vigneti, un’abitazione deliziosa si staglia 

delicatamente tra i monti, lontana dal caos e dalla contaminazione del traffico. Il progetto abi-

tativo, sviluppato su due piani, corrisponde alle specifiche esigenze dei proprietari che hanno 

voluto per sé e per la propria bambina un ambiente caldo e accogliente capace di coniugare 

lo stile classico di montagna con quello provenzale. La zona giorno, al piano terra, ha ambienti 

equilibrati che prendono luce da vetrate ampie con serramenti in legno realizzati su disegno. 

Da qui l’accesso diretto al giardino, adornato con una moltitudine di piante e fiori, per lo più di 

specie autoctone. Sono il legno e la pietra i materiali utilizzati  principalmente per l’intera abi-

tazione e per le finiture esterne, così da creare una perfetta sinergia tra il dentro e il fuori, un’at-

mosfera intima ti- pica del contesto 

in cui ci troviamo. In ogni stanza si 

nota il tetto con travi a vista in le-

gno sbiancato ad eccezione della 

sala da pranzo in- teramente volta-

ta. I pavimenti, re- alizzati in lastre di 

pietra di Luserna (nella zona giorno) 

ed in cotto lom- bardo (nel reparto 

notte) non sono stati né trattati né 

levigati; questo continuum unisce 

i vari ambienti raf- forzando la sen-

sazione di omo- geneità e crea un 

effetto ancora più intimo ed avvolgente. L’armonia che pervade ogni stanza è resa possibile dai 

complementi d’arredo in legno di larice, scrupolosamente selezionati. Ogni mobile è realizzato 

su misura e lavorato secondo la tecnica del decapaggio così da ottenere un effetto invecchiato 

che ben si presta alla tipologia della casa. La cucina è un ambiente ampio ed accogliente con 

una grande cappa a sovrastare l’isola di cottura ed il legno sbiancato a contrastare l’acciaio 

del piano di lavoro. Qui il gusto dei proprietari è messo ben in evidenza dall’oggettistica in stile 

provenzale e ricca di particolari. Il grande camino che domina la sala, realizzato con blocchi 

unici di pietra locale, così come i divani artigianali e i tendaggi in velluto, avvolgono con calore 

chiunque entri. Il reparto notte si presenta in linea con lo stile di tutta l’abitazione attraverso 

un bianco non assoluto ad equilibrare pareti, soffitto e complementi d’arredo ed una luce che 

naturalmente fluisce all’interno di ogni stanza. Cullata dalle montagne questa casa si ritaglia 

uno spazio tutto suo, un nido confortevole dove rigenerarsi ed estraniarsi dal mondo. 

A

ph e testo betty colombo e silvia pasini 
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la baita
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Alle finestre, come motivo 
natalizio, gocce di cristallo 
e fiocchi di neve a 
rinfrangere i raggi solari 
creando all’interno deliziosi 
giochi luminosi.
Per la tavola: servizio piatti 
in porcellana di Angelica, 
centrotavola in vetro 
e tovaglia della ditta Pomax,  
stelle e cuori in vetro 
di Walton &/Co.Ltd.
All’ingresso la massiccia porta 
in larice con finestrella.
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La cucina in abete pennellata 
a mano e realizzata su misura 
dalla Falegnameria Pasini, 
è composta da una grossa 
isola centrale con cappa sospesa. 
L’oggettistica è tutta di Pomax 
acquistabile presso Punto 
Verde di Chiavenna; sullo 
sfondo un lampadario in ferro 
battuto di Comptoir De Famille. 



162 163 

A sinistra: il bagno 
è realizzato artigianalmente 
con un lavandino incassato 
e pavimento in pietra 
e sanitari Duravitt; 
lampade applique Sopafra. 
A destra: il letto è di Flou 
con testata in legno bianco 
decapato.
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Falegnameria Pasini snc 

fornitura cucina

via Nazionale, 2

Piuro So

tel 0343 33021

pasiniarredamenti.com

scheda informativa 

La casa è rivestita in pietra, 
con balcone in legno, tipico 
della zona. Le aperture sono 
quelle caratteristiche delle case 
di montagna, con cornice bianca 
in muratura e inferriata a croce 
in ferro battuto. 


