TRA LE COLLINE E IL LAGO
DA UN’ANTICA CASA DI FAMIGLIA,
UN MODERNO APPARTAMENTO E
UN BED&BREAKFAST DALLA VISTA
STRAORDINARIA
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ell’Alto Sebino, in provincia di Bergamo, Lovere

piccole emozioni. Di un lago che, con le sue acque e la sua

è un paesino piccolo piccolo. Il Lago d’Iseo lo ac-

magia, illumina un’abitazione che è intima ed è persona-

carezza. Delicato, limpido. Colline verdissime lo osservano,

le. Nel sottotetto, area giorno, cucina e terrazzo vista lago.

lo abbracciano, lo custodiscono. È qui, nel suo cuore, che gli

Più sotto, zona notte e uno studio che, del bed&breakfast,

architetti Alberto Marini e Giuseppe Morina hanno guida-

è reception e accoglienza. Un ascensore raggiunge l’appar-

to un’ambiziosa ristrutturazione. Quella che prima era una

tamento, col suo parquet in rovere termotrattato e le travi

casa a torre d’origine quattrocentesca, è oggi un apparta-

sbiancate per soffitto. Dalle grandi finestre filtra una luce

mento privato – agli ultimi due piani – e un bed&breakfast

viva. Serena. Abbraccia gli arredi, con le loro sfumature

che somiglia a una poesia. “La casa del porto”, stanze di luce

bianche. Accarezza tavolini che paiono sculture, e sospen-

e arredi lievi. Tra l’edificio e il terrapieno, sul lato che affac-

sioni come le bolle soffiate da un bambino. C’è la cucina,

cia verso la montagna, vi è ora un’intercapedine ventilata

che è firmata Varenna ma che è di fatto una realizzazione

che illumina gli alloggi, e che regala una vista straordinaria

su misura, con le sue basi opache e le colonne lucide, e c’è

sulla vecchia parete in sassi. Mentre al primo piano, l’antica

il grande divano angolare, modello White di Rodolfo Dor-

grotta del Quattrocento – ottenuta scavando il tufo destina-

doni (Minotti). C’è un tappeto che è un ricordo di famiglia

to alla costruzione – è oggi una piccola zona benessere, una

e c’è un grande tavolo dall’anima ferrea, che poltroncine

Spa per gli ospiti e per la proprietaria. Grazie allo studio

Hola di Hannes Wettstein (Cassina) circondano con atten-

d’architettura, e grazie al team di Zenucchi Arredamento,

zione. Ci sono opere d’arte che poggiano a terra, e sgabelli

il risultato è un progetto pieno di sorprese. Di dettagli, di

che sono robusti e sono fieri. Tutto è luce, tutto è eleganza.
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ZENUCCHI
ARREDAMENTO
Da dieci anni azienda innovativa nel settore dell’arredamento contemporaneo. Nell’ampio showroom di Luzzana (Bergamo) sono in mostra i
migliori brand del design italiano, paradigma dell’eccellenza nazionale
e internazionale. La filosofia dello staff è di andare oltre il puro arredamento con il compito da un lato di stimolare e interpretare i desideri,
dall’altro di supportare sviluppo tecnico ed esecuzione, considerando
che i mobili rappresentano le tessere di un puzzle molto più complesso
e articolato.
IN QUESTA CASA
Zenucchi Arredamento ha fornito supporto allo Studio Associato Arch.
Marini Alberto e Arch. Morina Giuseppe e ha fornito tutti gli arredi
dell’abitazione.
PIAZZALE A. MELI, 80 LUZZANA BG
T: 035 822484
INFO@ZENUCCHI.IT WWW.ZENUCCHI.IT
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LA CASA DEL PORTO

STUDIO ASSOCIATO

Nel cuore di Lovere e a due passi dal lago, La Casa del Porto è un bed&bre-

ARCHITETTI ALBERTO MARINI E
GIUSEPPE MORINA

akfast dotato di tutti i comfort, con camere spaziose e accoglienti. Il punto

Lo studio opera da venticinque anni nel settore dell’edilizia residenziale - in

di partenza ideale per numerose gite, grazie alla sua vicinanza a Montisola

particolare nel settore delle ristrutturazioni e delle nuove costruzioni - e

e al Lago di Endine.

della progettazione degli interni, con particolare riferimento alla progettazione di spazi commerciali in Italia.

VIA XIII MARTIRI, LOVERE (BERGAMO)
T: 335 5235772
WWW.LACASADELPORTO.IT

VIA GARIBALDI, 18 CASTRO (BERGAMO)
T: 035 983320
MARINIEMORINA@TISCALI.IT
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Come nella zona notte, con la camera padronale intima e romantica.

la pietra di Fatima, che arriva dal Portogallo e che esperti artigiani han-

Il letto in tessuto, i tavolini rivestiti in pelle, modello Bob di Jean-Ma-

no posato con esperienza e con amore. Una pietra che riflette la luce,

rie Massaud (2006, Poltrona Frau). L’ordinata cabina armadio Storage

un’abitazione che racconta la vita. Quella di un’antica casa coi suoi sas-

(Porro), che porte in cristallo chiudono con discrezione e profili di led

si e la sua grotta. Quella di un appartamento contemporaneo, elegante,

illuminano con suggestione. E poi i bagni, limpidi e preziosi. Li disegna

immortale.

FARDELLI ERNESTO & C.

COSTRUZIONI F.LLI CADEI

Presente sul mercato fin dal 1962, la ditta Fardelli Ernesto & C. si occupa del commercio di materiale

Fondata nel 1995, l’impresa edile Costruzioni F.lli Cadei si occupa di progettazione e costruzione,

idrotermosanitario, pavimenti, rivestimenti, parquet, arredo bagno, benessere e wellness. Grazie alla

manutenzione, ristrutturazione e restauro edilizio, e del restauro e la manutenzione di immobili sotto-

preparazione e all’esperienza dei propri addetti, e grazie a un’area commerciale di 15.000 mq, è in

posti a tutela in materia di beni culturali e ambientali nel settore privato. L’impresa opera con qualità,

grado di soddisfare tempestivamente ogni tipo di richiesta. È inoltre impegnata nella costante ricerca

sicurezza e risultato, con tecnici qualificati e specializzati che garantiscono tempestività, correttezza

di nuovi e innovativi prodotti, attraverso numerosi corsi di aggiornamento - rivolti anche ai propri clienti

e puntualità. Oltre a contare su un team di operai specializzati, Costruzioni F.lli Cadei si avvale della

installatori - che permettono di formare uno staff interno sempre preparato su novità e nuove normative

collaborazione di personale esterno qualificato e affidabile, per lavori di progettazione e per l’esecu-

di un mercato in continua evoluzione.

zione di opere complementari.

IN QUESTA CASA

IN QUESTA CASA

Fardelli Ernesto & C. ha fornito la sauna finlandese, il bagno turco, la vasca a incasso, i sanitari e la

L’impresa ha lavorato all’intera parte strutturale, fornendo assistenza ai vari impiantisti e realizzando

rubinetteria.

tutte le finiture edili.
VIA RONDINERA, 49/A ROGNO (BERGAMO)
T: 035 977122 INFO@FARDELLI.IT WWW.FARDELLI.IT

VIA COSTA, 37 VIGOLO (BERGAMO)
T. 035 931220 CELL. 335 7712135 INFO@CADEISRL.IT WWW.CADEISRL.IT
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VETRERIA BIANCHETTI
Fondata nel 1964 da Attilio Bianchetti – padre di Carlo, attuale amministratore, e nonno
di Matteo Baiguini, socio dell’azienda -, la Vetreria Bianchetti si occupa della realizzazione di vetri e specchi per arredo, e della produzione di porte in vetro (decorato e non),
scale e mobili in vetro. Specializzata nella realizzazione di pezzi su misura e su disegno,
affianca all’approccio artigianale proprio della ditta l’utilizzo di nuove tecnologie e sistemi
produttivi innovativi.
IN QUESTA CASA
L’azienda ha realizzato i parapetti dell’ingresso e della cucina nell’appartamento all’interno dell’attico, i vetri e gli specchi di tutti i bagni e le porte in vetro della piccola Spa.
VIA DELL’ARTIGIANATO, 28 COSTA VOLPINO (BERGAMO)
T. 035972629 INFO@VETRERIABIANCHETTI.IT
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