Charme eclettico
a cura di Annarita Triarico
foto www.beeld.it

(Foto e spiegazioni nella sezione
“Idee in pratica”)

Maison Parco del Brenta è la dimora
aperta all’ospitalità nata dai ricordi di
viaggio e dalla passione per lo shabby chic
della sua proprietaria, Francesca Sattin.

C

iò che riusciamo a costruire
nella vita dipende in gran
parte dalla nostra capacità
di coltivare in noi la bellezza. E questo lo si può fare solamente tenendo cuore, mente e occhi aperti sul
mondo e le sue meraviglie. Francesca
Sattin ha viaggiato a lungo, raggiungendo anche paesi molto lontani, ed
ogni volta ha riportato a casa non i
tipici “souvenir” da turisti ma tanti
spunti visivi ed idee creative da sperimentare. Da questa sua capacità
d’incontro e accoglienza, rivolta
verso le persone del luogo e la loro
cultura, è nata l’idea di aprire un suo
bed and breakfast. “Maison Parco
del Brenta – ci racconta - sorge a ridosso del letto dell’omonimo fiume,
in una zona lussureggiante dove si
formano delle grandi anse. Da queste anse d’estate emergono delle piccole isole e si forma un piccolo delta,
come in alcuni fiumi africani. Con
i cambi di stagione la zona cambia
completamente aspetto nei colori,
nei suoni e perfino nei profumi. Ecco, forse è proprio questa la prima

Il tappeto zebrato è l’unico
elemento stilisticamente
riconducibile all’Africa, terra

molto amata dalla padrona di casa.

La dimora è di recente costruzione, ma il progetto ha inteso
rispettare le caratteristiche tipiche delle case venete.
Francesca ha optato per interni ampi, ariosi ed aperti. Gli spazi
sono stati delimitati dai mobili e dai complementi d’arredo.
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Francesca ama aggiungere
piccoli tocchi decorativi negli
ambienti, variandoli in linea
con la stagione.

L'idea

Personalizzate il vostro
caminetto con un cartiglio
o uno stemma dipinti con la
tecnica del trompe l’oeil.

impressione che ho avuto durante la
visita alla proprietà: la Natura dallo
spirito libero e un po’ selvaggio e il
valore aggiunto che avrebbe potuto
dare ad una nuova casa. Abbiamo
acquistato la proprietà 13 anni fa.
L’intenzione era di usarla per fuggire
durante i weekend dalla confusione
e dalla vita frenetica della città. La
piccola vecchia casa che sorgeva nel
terreno, costruita nel primo dopoguerra in estrema economia, era
irrecuperabile. Da qui la scelta di
abbatterla e ricostruirla. Nonostante
l’edificio sia di recente costruzione,
la sensazione che trasmette è quella
di un recupero o di una ristrutturazione. Ciò è dovuto in parte ai
vincoli ambientali a cui gli architetti
(Giampaolo e Massimo Forese + 39
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Case creative

Charme eclettico

L’idea

Recuperate due vecchie testate in legno
e date loro una nuova mise shabby
chic. Potrete inoltre personalizzarle
con una scritta decorativa a stencil.

I cuoricini con la scritta
Amour hanno reso
romantici i comodini della
camera da letto.

Architects) hanno dovuto attenersi
per mantenere il più possibile le caratteristiche architettoniche tipiche
della casa di campagna padovana.
Per quanto riguarda gli interni, invece, desideravo pochi vani che fossero
però ampi: lo spazio lo avrebbero
delimitato gli eventuali mobili che
sono arrivati successivamente, dopo
una attenta ricerca. La casa è molto
grande, spaziosa ma estremamente
semplice e minimal come lo è la tipica casa veneta. L’unica originalità
che mi sono concessa sono le ampie
finestre, per le quali abbiamo molto
combattuto in fase di approvazione del progetto. Se avessi dovuto
attenermi alle finestre tipiche della
nostra zona, infatti, sarebbero state
tante, piccole e in linea riducendo
cosi l’entrata della luce dall’esterno
e la possibilità di osservare il parco
dall’interno. Fortunatamente siamo
riusciti ad ottenere finestre poche
ed ampie che danno la sensazione
visiva di un collegamento diretto con
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Less is more

“Durante il progetto ho imparato a dosare il mio
entusiasmo nell’aggiungere mobili, complementi
e decorazioni varie per non rischiare di rendere
l’ambiente simile ad un negozio.

Ora la mia tecnica

è questa: entra un pezzo, ne esce un altro. In

questo modo quel poco che c’e viene osservato
con maggiore attenzione” spiega

Francesca.

Francesca è molto legata alla gabbietta
per uccellini appartenuta a sua nonna e
l’ha trasformata in una lampada.

Oggi

ospita al suo interno poesie d’amore.

L’idea

Ravvivate lo sportello
del vostro comodino
montandovi un pomello
a forma di rosa.
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l’esterno. Fin dall’inizio, ogni camera
è stata dotata di un proprio bagno,
seppur piccolo. Ciò ha enormemente
facilitato la successiva trasformazione della dimora in bed & breakfast”.
Nel corso dei suoi viaggi, Francesca
ha sempre evitato di alloggiare in
hotel, preferendo essere ospite delle
case del luogo. Così, l’idea di trasformare la dimora in una struttura
aperta all’ospitalità è nata in modo
naturale. “Nonostante io sia amante
dell’Africa – sottolinea - all’interno
della maison non c’è nessun oggetto
che la ricordi direttamente a parte
il tappeto zebrato in salotto, perché
trovo che le suppellettili esotiche
una volta portate via dal loro paese
di origine non ‘risplendano’ più come prima. Eppure l’Africa la respiri
nella Natura selvatica della location.
Con la nascita del bed & breakfast
è stato esaudito il mio desiderio di
dare alle persone di tutto il mondo
la stessa accoglienza che ho ricevuto
nel corso dei miei viaggi. Spesso mi
viene chiesto con timidezza dagli
ospiti se possono scattare qualche
foto di questo o quel particolare, a
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La palette cromatica degli ambienti è caratterizzata
da una dominanza di tonalità fredde e neutre
(bianco, sabbia, rosa pallido, grigio-azzurro) che
creano un mood rasserenante e fuori dal tempo.

Francesca ama creare il suo décor a partire

da mobili e oggetti scovati nei mercatini, nelle
soffitte o nei negozietti dell’usato.

L'idea

Recuperate un comodino
o un mobiletto donandogli
una nuova colorazione

“double-face”!
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L'idea

La porta di recupero è stata
ridipinta e caratterizzata grazie
ad una scritta decorativa in legno.

me fa molto piacere anzi
li invito a farlo perché
anch’io a mio tempo ho
fatto lo stesso. Anche se
all’apparenza non sembra,
l’arredamento e lo stile
della mia casa è nato da
tanti piccoli spunti che
ho colto sbirciando qua
e là. Gli inserti in ferro o
in ceramica presenti nei
pavimenti di cemento,
ad esempio, sono un’idea
meravigliosa che ho avuto
la fortuna di fotografare

con gli occhi durante
un viaggio in Sri Lanka”.
Quella di Francesca è
insomma un’anima eclettica, oltre che generosa e
sensibile, e la sua ricchezza si riflette nel décor.
Non, come potremmo
aspettarci, attraverso una
sovrabbondanza di mobili
e oggetti. Al contrario,
attraverso la capacità di
rimanere comunque ancorata all’essenziale. La
vocazione minimal, tipica

L'idea

Elementi in ceramica o metallo sono stati
inseriti nel cemento della pavimentazione.
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Case creative

Charme eclettico

L'idea

Le vecchie sedie in legno
possono tornare molto
utili nei bagni, ad esempio
per tenere sottomano gli
asciugamani.

Francesca

ne ha ridipinte alcune in
due colori, alternandoli in
modo fantasioso.

degli interni delle case della zona, ha
trovato il punto d’incontro naturale
con il desiderio della padrona di casa
di ottenere ambienti sobri ed ariosi,
dove “less is more”. Agendo per sottrazione, e non per aggiunta, Francesca pone la totale attenzione dell’osservatore su quegli elementi (mobili,
oggetti, complementi d’arredo) da
lei ritenuti essenziali in quel dato
ambiente. E lo shabby chic è il trait
d’union che ha unito tra loro tutte le
ispirazioni che i suoi occhi e la sua
mente colgono dalla realtà che la circonda. “Lo stile shabby – ci spiega non l’ho scelto, credo mi appartenga
perché io stessa sono shabby. Amo
tutto ciò che è vissuto e leggermente
imperfetto. Sono una makeup artist
di professione e mi viene sempre
richiesto di rendere pittoricamente
perfette le donne. Eppure, personalmente io amo le imperfezioni: una
piccola cicatrice, un’occhiaia profonda, un naso particolare. E’ questo ciò
che rende uniche le persone. Anche
la mia casa è imperfetta: i mobili sono vecchi e scrostati, le tende recuperate da vecchie lenzuola di canapa
rattoppata, il pavimento di cemento
è leggermente crepato qua e là...
eppure la sensazione che la maison
trasmette è quella di una sua unicità.
Di una sua anima”.

Per info e prenotazioni:
Maison Parco del Brenta
Via Monte Pasubio 41,
Pieve di Curtarolo (PD)
Cell. 3356790092
info@maisonparcodelbrenta.it
www.maisonparcodelbrenta.it
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