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Un grande casale
con vista mozzafiato
sul mare toscano
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la tecnica giapponese del sugi han, all'au aio corten, alla paglia di Vienna
colorata per gli armadi, alfèrro. Per itessuti la scelta è ricaduta soprattutto
sui marchi della famiglia Rubelli, ma anche sulle stoffe in tino grezzo di
Armani Casa, sulle collezioni di Dominique Keiffer a marchio Rubelli
per ilei Li e sui touch a fantasia usati per dare colore ai divani e alle sedute
vi ntage della glass house. Per gli arredi esterni la designer romana ha rea-
lizzato un progetto a quattro mani con Paolatenti scegliendo una gamma
di colori dal verde al blu per richiamare la natura e Amare. Per esempio,
il tavolo in pietra vulcanica, dipinto con smalti sulle tonalità azzurro/blu,
sembra riflettere il cielo_ Il giardino e tutti gli esterni sono stati curati in

A fianco, l'interior designer Stefania Grippo. A
destra, la veduta principale del grande casale
circondato dal giardino con piante ornamentali
fornite dal vivaio Margheriti e l'originale piscina
rivestita in pietra lavica.
Side: interior designer Stefania Grippo. Right the
main view of the spacious farmhouse surrounded
by gardens featuring ornamental plants from the
Margheriti nursery and the originai lava stone
swimming pool.

ogni dettaglio e realizzati nel rispetto dell'ecosistema esistente da un vi-
vaio toscano, creando degli anfiteatri naturali che ospitano la cavea dovei
proprietari intendono ospitare eventi artistici. Afar da regina è la piscina a
sfioro di oltre 100 mq realizzata in pietra lavica che contrasta con la pietra
pugliese della pavimentazione bordo piscina. Un'enorme quercia secolare
e un uliveto davanti allo ,sfioro della piscina creano suggestioni uniche,
specialmente negli scenari di illuminazione serali. Perle luci il partner
è stato iC uzzini Illuminazione, mentre per le luci ai accento, sono stati
scelti de Castelli, Tom Dixon e lampade su progetto realizzate da Stefania
Grippo con i suoi artigiani.
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