
FotograFie Andrea Rinaldi, Michele Notarangelo

racconto Laura Alberti

UNO SGUARDO AL PASSATO, 
IL CUORE AL FUTURO

UN PROGETTO DI CASA&GIARDINO E 
DELL’ARCHITETTO BELLANDI, NEL MEZZO 
DEL PAESAGGIO GARDENSE: NASCE COSÌ, 
GUARDANDO ALLA TRADIZIONE, UNA VILLA 
DALLA MODERNITÀ STRAORDINARIA

01L e enormi finestre. Il bianco e poi il grigio. La pietra e poi 

il vetro. In Valtenesi, provincia di Brescia, c’è una villa 

che cattura la luce. È grande, è moderna. È una scatola lussuosa, 

nel cuore verde d’un prato. Per la sua costruzione, l’architetto 

Guido Bellandi ha guardato agli edifici rurali. Quegli stessi 

edifici che, il Lago di Garda, da decenni lo percorrono. Così, 

come nelle antiche limonaie, anche qui i corpi principali sono 

due. E sono uniti tra loro da un terzo di collegamento, in cui il 

vano scala trova posto. L’effetto è sorprendente. Riflette la luce, 

e con lei ci gioca. È tutta un’alternanza tra volumi compressi 

(l’ingresso, il vano scala, la passerella del soppalco) e volumi 

dilatati (la cucina, il living a doppia altezza, le camere). Tra gli 

scorci prospettici dell’interno, e la meraviglia di ciò che è fuori. 

Il Monte Baldo, Sirmione, la Rocca di Manerba. Il paesaggio 

del Garda, qui, vive una visione che è mediata ed è domestica. 

Ed è custodito nella materia, quel paesaggio. Una materia che 

appartiene alla tradizione: intonaco per le parti esterne, legno 

per il tetto e per i serramenti, pietra a vista per il blocco del vano 

scala. Tuttavia, l’insieme è moderno. In modo straordinario. 

A partire da quella zona giorno che, dai grandi serramenti, il 

sole la inonda. È divisa in due, la zona giorno. Da un lato, l’area 

conviviale. Con l’enorme divano Valentini posato sul tappeto 

Tisca. Con la Arco di Achille & Pier Giacomo Castiglioni (1962, 

Flos), e con la carta da parati Torino06 di Inkiostro Bianco. Che 

pare fatta di piastrelle, e che corre su fino al soffitto. A lato, la 

libreria Blade di Modulnova; nel centro della stanza, il camino. 

Che, racchiuso dal cartongesso, separa i divani da quell’angolo 

che – della zona giorno – è il più intimo. Due iconiche poltro-

ne, qui, si lasciano illuminare dalla Mite di Marc Sadler (Fo-

scarini). E guardano al fuoco, e poi al giardino. A quel giar-

dino pieno di sole e di verde, su cui anche la cucina si affaccia. 

Firmata Modulnova e realizzata su misura, he le ante in legno 

e il piano in quarzo bianco. La cappa, modello Star di Elica, è 

anche una lampada; le sedie Set di Novamobili sono in ecopelle. 
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Un po’ bianca e un po’ azzurra. Una seconda zona pranzo, la si 

raggiunge varcando la portafinestra. Qui, mobili in alluminio 

resistono alle intemperie. E i loro colori si sposano con l’ar-

chitettura. C’è l’ombrellone dall’illuminazione integrata, c’è 

il tavolo allungabile. C’è un grande divano, il barbecue. E ci 

sono i lettini prendisole. Affacciati su una piscina che è az-

zurra come il cielo. Una piscina che ha una scala scenografica, 

con la sua discesa graduale e i piani prendisole. Come se si 

fosse su di un bagnasciuga. Su quel giardino, anche la camera 

padronale si affaccia. Con la sua parete azzurra, e il tappeto 

pure. Col letto Presotto e la testata disegnata da Casa&Giardino 

(che, nella persona dall’architetto Sergio Besozzi, ha realizzato 

l’intero progetto di interior design). Con le mensole in stoffa, 

e le sospensioni Eclipse di Philip Jackson (2012, Cattelan Ita-

lia). Ricorda un po’ il lago, questa stanza. Ed è un mondo a 

sé. Un po’ come la sauna privata che, nella villa, trova posto. 

Stanze studiate, e anche un po’ magiche. Circondate da un pa-

esaggio, quello del Garda, che è – lui pure – un po’ magico. 
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CASA & GIARDINO
Casa & Giardino progetta e arreda spazi interni ed esterni dal 1970. Nel grande showroom di Manerba 

del Garda propone i materiali più adatti per l’esterno, piscine idromassaggio e barbecue. Nella nuova 

sezione dedicata al design, l’architetto Sergio Besozzi segue l’ideazione, la progettazione e l’esecuzione 

dell’arredo per interni.

IN QUESTO INTERNO

Casa & Giardino si è occupata dell’intero progetto di interior design, scegliendo le finiture interne, 

occupandosi dell’illuminazione e realizzando l’arredamento. Inoltre, ha fornito gli arredi per l’outdoor 

(resistenti alle intemperie e dai colori che si inseriscono nell’architettura dell’edificio) e ha coordinato la 

progettazione del verde; all’interno della piscina, ha progettato la scala scenografica che, scendendo, da' 

vita a piani prendisole dall’effetto di un bagnasciuga. 

VIA CAMPAGNOLA, 8/10   MANERBA DEL GARDA (BS)
T: 0365 551180    WWW.CASAEGIARDINO.INFO

ARCH. GUIDO BELLANDI
Nato a Brescia nel 1974, l’architetto Guido Bellandi si è laureato nel 2001 presso lo IUAV di Venezia con il 

professor Carlo Aymonino. Dal 2002 lavora presso lo studio di architettura Bellandi insieme al padre Pao-

lo. Ha collaborato con la Provincia di Brescia per la gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT). Lo 

studio si occupa di progettazione architettonica, studio del paesaggio, progettazione d’interni e design.

IN QUESTO INTERNO

L’architetto Guido Bellandi si è occupato dell’intero progetto architettonico. Partendo dall’impianto for-

male degli edifici rurali gardesani, ha deciso di realizzare due corpi di fabbrica principali e un terzo di 

collegamento, dove è inserito il vano scala. L’alternanza tra volumi compressi (ingresso, vano scala, 

passerella del soppalco) e volumi dilatati (cucina, living a doppia altezza, camere) crea una tensione 

spaziale dinamica e contemporanea, in cui gli scorci prospettici interni si fondono con la visione del 

paesaggio. L’utilizzo della falda unica ha permesso di inserire sull’esterno un sistema strutturale trittico 

a “portale”, colorato di bianco, che ingloba i due portici: questo crea una sorta di cornice allo scenario 

outdoor, consentendo una visione mediata e domestica del magnifico panorama gardesano. I materiali 

impiegati nella costruzione sono quelli della tradizione: intonaco per le parti esterne, legno per il tetto e 

per i serramenti, pietra a vista per il blocco del vano scala.

VIA CALATAFIMI, 16/A BRESCIA
T: 030 40120   INFO@GUIDOBELLANDI.IT   WWW.GUIDOBELLANDI.IT
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CIEFFE
Fin dal 1989, Cieffe di Colpani Fabrizio realizza – in tutta la provincia di Brescia - impianti elettrici civili e industriali e 

impianti fotovoltaici, fornendo al cliente un servizio completo. Grazie alla flessibilità, e alla qualità del servizio offerto, 

l’azienda ha conquistato negli anni la fiducia e la stima dei propri clienti, in virtù della sua serietà professionale, dell’ef-

ficienza e della cortesia. Le realizzazioni sono effettuate direttamente dal titolare, che si avvale di collaboratori giovani, 

dinamici e qualificati, in grado di soddisfare un mercato caratterizzato dalla forte concorrenza e dal sempre più elevato 

contenuto tecnologico. La collaborazione con studi esterni consente a Cieffe di seguire tutte le fasi del lavoro, dalla 

progettazione al collaudo finale. 

IN QUESTO INTERNO

Cieffe ha realizzato l’impianto elettrico, l’impianto antintrusione e quello di videosorveglianza. Ha inoltre fornito e in-

stallato i corpi illuminanti per l’interno e l’esterno dell’abitazione, l’antenna televisiva terrestre e satellitare, il citofono e 

il cancello automatico. 
VIA MONS. ANDREA ROMANO, 18 SAN ZENO NAVIGLIO (BRESCIA)

T: 030 2160672   WWW.CIEFFE-IMPIANTI.IT 

HEAVEN GREEN
Profondo cultore delle varietà endemiche e autoctone della Valtenesi, Marco Bresciani è l’anima di Heaven Green. Per le 

proprie realizzazioni, coltiva numerose specie presenti sulle colline e sui monti che adornano il lago di Garda e, nei suoi 

giardini d’autore, il posto d’onore è riservato all’ulivo. In particolare, all’ulivo del Garda. Heaven Green offre una moltitu-

dine di specie selezionate e di ottima qualità (tra cui piante e fiori territoriali d’antica tradizione), per soddisfare i bisogni 

dei clienti e permettere loro di creare vere e proprie oasi verdi. Specializzata nella progettazione e nella realizzazione 

dell’ambiente esterno, sia per quanto riguarda il verde che gli arredi, Heaven Green combina alla perfezione tradizione e 

innovazione, e offre meticolosa cura e manutenzione per giardini e parchi esclusivi e rigeneranti.

IN QUESTO INTERNO

Heaven Green ha realizzato il giardino e le siepi, e ha piantato gli ulivi secolari. 

VIA FIENILE, 20 PADENGHE SUL GARDA (BRESCIA)   T: 338 4085650
INFO@HEAVENGREEN.IT   WWW.HEAVENGREEN.IT 

M&B 
Nel 2001, Stefano Magoni e Marco Bellini fondano la M&B, azienda di tinteggiature per interno e per esterno, specializ-

zata nella realizzazione di decorazioni dall’effetto materico, nella posa di carte da parati, nelle lavorazioni in cartongesso 

e nella realizzazione di isolamenti termici. Con professionalità e precisione, utilizza i prodotti delle migliori marche, ed è 

costantemente aggiornata in merito alle nuove tecniche di lavorazione.

IN QUESTO INTERNO

All’interno dell’abitazione, la M&B ha realizzato tutti i lavori in cartongesso.

VIA G. TEMPINI, 25 BERLINGO (BRESCIA)   CELL: 339 3598727 / 333 6355055
MB.MARCOBELLINI@LIBERO.IT   STEF.BERL@YAHOO.IT 

PORTESI
Sin dal 1951, Portesi è un’azienda specializzata nella produzione e nella posa di strutture e coperture in legno. Negli anni, 

grazie all’esperienza consolidata nel settore, si è specializzata nella fornitura e nell’installazione anche di serramenti, 

sistemi oscuranti, pavimenti e scale in legno. Woodlogic è il marchio che rappresenta la divisione più innovativa di Portesi, 

e che si occupa della costruzione di abitazioni ed edifici in legno (tecnologia x-lam) ad altissime prestazioni, e di servizi di 

general contractor. La notevole esperienza, la passione e l’impegno di tutto lo staff, insieme alla struttura particolarmente 

efficiente, permettono di offrire un servizio preciso, elastico e puntuale, di forte impatto estetico e a prezzi concorrenziali.

IN QUESTO INTERNO

Portesi si è occupata della fornitura e dell’installazione di porte e finestre. 

VIA GIOVANNI QUARENA, 2015 GAVARDO (BRESCIA)   T: 0365 31210
MAIL@PORTESI.COM   WWW.PORTESI.COM 
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