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progetto d’interni far arreda  ph eugeni pons  testo anna zorzanello

I NCASTONATA 
NELLA VALLE

A cavallo della Valtrompia e della Valsabbia, una giovane 
coppia abita in una villa costruita su un declivio, un gioiello 

architettonico inserito in un’armonia visiva e ambientale. 
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a natura è materia, colori, profumi. Ma è anche 
linee, forme e volumi che si fondono in quell’armoniosa e uni-
versale “architettura del mondo”, di fronte alla quale l’uomo da 
secoli si meraviglia, nella contemplazione di paesaggi e scenari 
unici. Davanti al panorama delle colline bresciane, si è ferma-
to l’architetto Camillo Botticini, che per una giovane coppia ha 
progettato e realizzato su un declivio a forte pendenza, a cavallo 
della Valtrompia e della Valsabbia, la villa fotografata in queste 
pagine. Il disegno naturale del sito ha ispirato l’artificio archi-
tettonico che s’innesta nella valle come una gemma preziosa. Le 
linee e i volumi della struttura intersecano quelli delle colline, in 
uno scambio reciproco tra indoor e outdoor, di forte intensità 
estetica e percettiva. I proprietari sono stati decisi ed esigenti 
anche nella scelta dell’arredo: interagendo personalmente nella 
progettazione d’interni, con gli interior designer di Far Arreda, 
hanno dato anima e vita al prezioso corpo architettonico. Insie-
me allo staff, inteso l’equilibrio formale e sostanziale dell’edificio, 
sono stati preferiti elementi di taglio minimalista e contempora-
neo. In sintonia con i pavimenti di resina e i materiali naturali, 
come il legno e il rame, utilizzati dall’architetto, Far Arreda ha 
risposto introducendo nello spazio giorno, come nella zona not-
te, composizioni ordinate ed essenziali, dalle tonalità neutre, im-
preziosite da vari oggetti di design. Nel living i divani di tessuto 
bianco sono rivolti a valle e il tavolo da pranzo in noce canaletto, 
realizzato a disegno da Far Arreda, è immerso nella luce e circon-
dato dalle grandi vetrate perimetrali. La cucina si sviluppa lungo 
una parete obliqua: i moduli in cristallo pergamena, a scomparsa 
e con ante rientranti, la nascondono alla vista, lasciando lo spa-
zio libero di dialogare con la vicina terrazza. Camere da letto e 
sale da bagno entrano a far parte del tutto, affacciandosi su più 
vedute esterne. Ogni ambiente regala così la consapevolezza che 
“abitare” qui significa entrare in relazione non solo con il luogo, 
ma anche con se stessi e l’universo. 

L

Le pareti realizzate a grandi vetrate delimitano su due lati l’ampia zona 
giorno: lo spazio outdoor e il panorama circostante diventano parte 

integrante dell’area salotto. I divani in tessuto bianco con morbidi cuscini 
in tessuto lavorato si affacciano sulla valle. Sul tappeto in fibra di cocco, 

coppia di poltrone in faggio tinto nero lucido e pelle color cognac 
con lavorazione capitonné eseguita a mano, e tavolino rotondo 

di acero serigrafato (Far Arreda, Roncadelle - Bs).  
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All’esterno l’ampia area dedicata agli incontri e al relax: sul robusto parquet, tavolo in teak e sedie in alluminio con cordino in polietilene, 
alta densità, in fibra colorata in massa. In secondo piano, divani e poltrone di uguale materiale, abbinate a cuscini in tessuto acrilico tinto in massa, 

resistenti agli agenti atmosferici (Far Arreda).
A destra: nell’area pranzo, formale e inondata di luce, tavolo in noce canaletto, realizzato a disegno, con sedie in cuoio color ardesia. 

Al centro, vaso in ceramica con rami. Sul soppalco, poltrona in rovere bruciato e tessuto (Far Arreda). 
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In armonia con la struttura architettonica, le cromie delle pareti e del pavimento in resina della villa, la cucina in cristallo, color pergamena, 
si sviluppa lungo un lato obliquo: linee e volumi creano una composizione pulita e ordinata che all’occorrenza scompare grazie a un sistema 

di due grandi ante rientranti. Nel vano laterale a colonna, forni a incasso; all’interno struttura in alluminio e cassettini in faggio. 
Top in okite e tagliere scorrevole in Corian® (Far Arreda).
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Inquadratura del prospetto in cui si sviluppa la zona giorno: in primo piano la struttura 

laccata delle scale, con parapetto in cristallo e pedata in resina. 
Sul soppalco, poltrona in rovere bruciato e tessuto (Far Arreda). 
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Il paesaggio e la luce abitano essi stessi la villa: scenografia naturale di ogni ambiente, sono visibili anche dalle vetrate di 
una delle sale da bagno. Alla parete, mobile contenitore, sospeso, in noce canaletto, realizzato su disegno (Far Arreda). 
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Attraverso la grande portafinestra la camera padronale si apre sul terrazzamento esterno: il letto in pelle bianca, 
l’arredo e i coordinati tessili riprendono i colori naturali del paesaggio per un effetto di continuità tra dentro e fuori. 

Poltrona in faggio tinto nero lucido e pelle color cognac con lavorazione capitonné eseguita a mano (Far Arreda).
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Far Arreda  progetto d’interni  via Martiri della Libertà, 23  Roncadelle Bs  
tel 030 2780270  fararredamenti.com  info@fararredamenti.comdove

Particolare della facciata posteriore con accesso alla cucina (Far Arreda): l’architettura si innesta nel panorama, in perfetta armonia.
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