
CASA DOLCE CASA (Bellini) 
In provincia di Brescia, il restyling di un attico su due livelli interpreta, con arredi e scelte 
cromatiche, una bellezza senza tempo 
 
Un paese disteso sul versante della vallata, che si rivolge a sud, illuminato dai raggi del sole tutto il giorno. Da qui deriva 
forse il nome di Lumezzane, in provincia di Brescia: dalla sua "luce sana", in latino appunto lumen sana. E chissà, 
potrebbe essere una delle ragioni che fanno amare questo centro incastonato nella Val Gobbia, laterale della Val 
Trompia, dai suoi oltre ventimila abitanti. Definito città-officina per l'alta concentrazione d’imprese dedite alla 
lavorazione dei metalli, certo è che se una volta il luogo era legato alla produzione di casalinghi e rubinetteria, oggi 
l'investimento in ricerca e sviluppo e le competenze hanno dato il via a nuove esperienze di primo piano in ambito 
biomedicale o aerospaziale. Nascono qui, a Lumezzane, i droni "superdotati" di intelligenza artificiale. Non è quindi 
difficile capire perché questo milieu di energia creativa e capacità industriali sia nel cuore di una coppia bresciana, che 
lo ha scelto come buen retiro, dopo una vita imprenditoriale di successo nel settore delle leghe dei metalli. D'altra parte, 
Lumezzane è il loro paese natio, e il desiderio di tornare alle proprie origini è parte della vita. Da qui la scelta di una bella 
casa confortevole, nella quale stare bene in tre: la padrona di casa, il marito e il loro splendido setter. L'attico in una 
palazzina del centro è pensato anche su misura del compagno a quattro zampe. La proprietaria ha curato personalmente 
tutti gli aspetti del restyling, con la collaborazione di un geometra per il ridisegno degli spazi, un arredatore e un 
decoratore con il quale ha definito le atmosfere cromatiche. Tutto intorno parla di passione, con tocchi eclettici che 
raccontano dei viaggi intrapresi o dell'amore per l'arte e per la moda, occupazione professionale della signora per un 
certo periodo di tempo. Si percepisce che ogni più piccola soluzione, arredo o finitura non originano da scelte casuali. 
Sono frutto di pensieri accurati, preferiti fra mille altri e sono ambientati nella scenografia ideale che rilascia un caldo 
senso di accoglienza. A enfatizzare questa piacevole sensazione è chiamato un "palcoscenico naturale", fatto di larghe 
tavole, in rovere Dolcerivo della collezione Luci di Fiemme. Il pavimento è stato consigliato nella finitura Thermowood, 
il trattamento termico che conferisce maggiore resistenza all'usura e stabilità dimensionale, proprio per sopportare le 
scorribande e le abitudini domestiche del cane di famiglia. Le nuance morbide del legno, tortora e nocciola con riflessi 
cristallizzati, si amalgamano con la palette cromatica di grigi scelta per gli infissi, le porte e per le raffinate sfumature 
alle pareti. 
 
COMFORT E ACCOGLIENZA NEL SEGNO DELLA CONTINUITA’ 
 
Perché la scelta di un pavimento in legno? 
Prima di questo attico, abbiamo ristrutturato e abitato tante case. I pavimenti in legno, li ricordo tutti. Dal parquet in 
afrormosia, bellissimo e oggi goduto dai nipoti, che avevamo nel primo appartamento ricavato nella dimora di famiglia 
di mio marito a quello industriale per una residenza in campagna. Fino ad arrivare a questo, che interpreta un ruolo da 
protagonista nel design degli interni e che spero sia anche l'ultimo, come questa casa. È tempo di fermarsi. 
 
Quali sono le caratteristiche di Dolcerivo che l'hanno conquistata? 
L'ho scelto a inizio lavori. Volevo un'essenza di qualità, né troppo scura né troppo chiara, che si potesse abbinare ad 
arredi sia classici che moderni. Dolcerivo ci è piaciuto perché è una sintesi ideale, versatile, e poi le sue sfumature grigio-
beige sono riprese nei colori degli ambienti e dei mobili. Il rovere restituisce atmosfere calde e accoglienti e amo la sua 
continuità estetica. Riveste il pavimento del living e perfino quello dei bagni, ma anche i gradini della scala e la parete 
mansardata nella camera di servizio.  
 
La biocompatibilità delle essenze di Fiemme 3000 è stato un requisito rilevante nella scelta? 
Fondamentale. Mi sono informata sull'azienda riguardo alla coltivazione del legno, certificato per preservare il 
patrimonio boschivo, e sulle varie fasi di lavorazione, basate sul rispetto della salute delle persone e dell'ambiente. 
L'approccio etico ha rappresentato un ulteriore valore e un'altra ragione per preferirlo. Considerato, poi, che mio marito 
soffre di allergie, la garanzia di non respirare sostanze tossiche o polveri è stata di vitale importanza. 
 
Dopo anni trascorsi a Brescia e in Francia, questo attico è quasi perfetto o, se potesse, cambierebbe qualcosa? 
Volevo un appartamento pratico con tanti armadi e comodità e sono molto contenta del risultato. Abbiamo realizzato 
anche una cucina moderna in Corian, dotata di attrezzature professionali, per la mia passione, anche se ora riesco a 
praticarla meno. Se dovessi cambiare qualcosa vorrei che gli spigoli della scala avessero profili curvi eleganti, sebbene 
per sicurezza siano preferibili squadrati. E poi la carta da parati; mi piace la sua texture materica, ma quel fiore troppo 
appariscente prima o poi lo toglierò. 
 
 



IL LEGNO INTORNO, COME IN UN CALDO BOZZOLO (Edilcommercio) 
Sulle Dolomiti Bellunesi, il restyling di un fienile alpino, fra tradizione e tocchi contemporanei, svela l'essenza  
dell'abitare in dialogo con la natura 
 
Una casa che racconta una storia d'amore. Per il panorama delle splendide vette circostanti e per la montagna più in 
generale, grandissima passione dei proprietari. Una casa che profuma di legno e autenticità. Come il luogo, la Val 
Cordevole, la stretta gola che incide le Dolomiti Bellunesi a partire dal Passo Pordoi; una vallata che non ha mai 
cancellato i segni del suo passato. Lì, a pochi chilometri da Arabba, una coppia di professionisti di Roma si è lasciata 
sedurre dal fascino di un centenario tabià da trasformare nella propria seconda dimora. Testimone della vita rurale che 
fu, il caratteristico fienile alpino, tutto in legno, si affaccia sui magnifici giganti di roccia, il Gruppo del Sella da un lato, il 
Monte Civetta dall'altro e il Padon di fronte. «Da oltre vent'anni frequentiamo questi luoghi. Avvertivamo ormai il 
desiderio di avere una casa-casa – racconta la proprietaria – nella quale anche la materia esprimesse sintonia con il 
paesaggio». È stato quindi naturale individuare, in quell'ingegnosa architettura in legno, le potenzialità per un rifugio 
del cuore. «Serviva un importante intervento di ristrutturazione, per il quale abbiamo incaricato l'architetto Cristina 
Pitton, in sintonia con il nostro modo di intendere l'abitare»: prosegue la committente. L'idea era quella di far rivivere 
la struttura disabitata da tempo, rispettandone l'anima e il suo primo protagonista, il legno, sintesi di matericità e 
tradizione. Le grosse travi sono state smontate, restaurate e rimesse nella loro posizione d'origine. Il larice pervade tutte 
le superfici, interpretando, nelle tre dimensioni spaziali, la continuità con il bosco che lambisce i margini della casa. E, 
di più, quell'essenza autoctona, scelta nelle proposte di Fiemme 3000, stende i suoi benefici respiri di benessere. 
«Abbiamo scelto la biocompatibilità di Fiemme 3000 perché ci offre la serenità di stare bene, di vivere in ambienti non 
contaminati nei quali respirare la stessa qualità dell'aria che distingue la natura tutta intorno»: spiegano i proprietari.  
«Anche funzionalità e impatto estetico sono stati criteri importanti»: aggiunge l'architetto Pitton. Sorprendono 
l'irregolarità della materia e le intense stonalizzazioni che danno un aspetto vissuto alle tavole, in larice Sanmartino 
della collezione Fiemme Antica, utilizzate per il rivestimento delle pareti e per i pavimenti del living, della zona notte e 
delle scale, quasi a comporre un quadro unico. Nello spazio wellness, invece, la sbiancatura naturale del larice Lana, 
della collezione Boschi di Fiemme, restituisce un avvolgente senso di protezione. Una percezione che appartiene a tutta 
l’abitazione, "un bozzolo fatto su misura", come ama definirla la padrona di casa. 
 
ARCHITETTO CRISTINA PITTON 
Nel progetto ricerco la semplicità: una pratica complicatissima 
Si laurea in Architettura all’Università La Sapienza di Roma. Dopo una breve esperienza lavorativa come Junior Project 
Assistant, nello studio di architettura John Harris Partnership di Londra, è responsabile della progettazione d’interni e 
condirettore dello showroom Pitton Arredamenti di Latina, specializzato nella vendita di mobili, complementi di arredo 
e illuminotecnica di alta gamma. In seguito, lavora in qualità di architetto con funzioni di vendita all’interno dello 
showroom Cassina, in via Durini a Milano. Dal 2003 svolge attività di libero professionista sia per la committenza 
pubblica che privata, rivestendo incarichi di progettazione e direzione lavori, in particolare occupandosi di 
ristrutturazioni che includono anche arredi custom made. Pratica, inoltre, attività di consulenza tecnica come perito per 
il Tribunale di Latina. 
 
L'ARMONIA DELLA SEMPLICITA’ E DEI MATERIALI (intervista Cristina Pitton) 
 
Cosa significa ristrutturare un tabià in chiave contemporanea preservandone l'autenticità? 
Ho pensato a un progetto essenziale, nel quale si inserissero forme pure, partendo dallo stile di vita dei proprietari e dal 
desiderio di benessere abitativo. Abbiamo recuperato il più possibile i materiali originali; dove questo non è stato 
fattibile abbiamo adottato soluzioni moderne, con l'impiego delle essenze biocompatibili di Fiemme 3000. In particolare, 
semplicità e ricerca di sintonia fra tutti gli elementi si sono combinati perfettamente alla cura del dettaglio.  
 
Perché la scelta di Fiemme 3000? 
I proprietari volevano una casa dove stare bene, nel senso più profondo della salubrità dei materiali di costruzione. I 
legni di Fiemme 3000 rappresentano una scelta in piena sintonia con la natura circostante, rispettosa dell'ambiente e 
soddisfano questi requisiti di qualità e sicurezza in termini di salute.  
 
Dal punto di vista progettuale, che ruolo hanno le essenze di Fiemme 3000 così in armonia con i vecchi legni?   
I pavimenti Fiemme 3000, installati con posa flottante, celano il sistema di riscaldamento radiante, in modo da non 
aggiungere volumi alla pulizia formale degli spazi. All'ingresso del seminterrato, la soluzione della parete storta rivestita 
con tavole in larice Fiemme 3000 dà carattere all'area wellness e definisce la continuità fra la parte inferiore della casa 
e gli ambienti superiori. Altrettanto significativa, per comporre un quadro unico e armonico, è stata la possibilità di 



avere i piani d'appoggio dei lavabi in larice da inserire nei bagni, realizzati con il progetto DisegnoDilegno di Fiemme 
3000. 
 
Come ha concepito la luce e gli arredi? 
Ho scelto di nascondere le sorgenti luminose per non aggiungere altri elementi a materiali così predominanti dal punto 
di vista estetico. La luce naturale, invece, contribuisce a definire l’arredamento interno: ne sono un esempio le aperture 
verso la montagna, nelle camere. L’arredo segue la stessa idea di essenzialità, unendo oggetti realizzati su disegno, 
complementi appartenenti ai padroni di casa o al tabià e pezzi funzionali di design. 
 


