
tra eleganti poltrone anni trenta e classici del ’900. a 
pontresina, in svizzera, un appartamento rivestito di legno 

 e pietra disegnato dall’architetto luca cipelletti: 
«l’idea era trovare qualcosa di molto vetrato. poter fare 

colazione con gli occhiali da sole» 

Testo Sara Banti – Foto Andrea Wyner

Nel soggiorno proiettato sulla 
valle, in primo piano, poltrone e 

tavolini del designer turco Jindrich 
Halabala, vissuto a Praga negli anni 

’30. Divano Raffles di Ludovico 
Magistretti per De Padova, con 

tavolino anni ’50 di Jean Caillette. 
Sedia e culla del ’700 engadinese

album
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L’architetto milanese Luca 
Cipelletti (a sinistra) e 
un’immagine della cucina, 
un mini-laboratorio in 
legno con pavimento di 
pietra di Lucerna (sotto). 
A destra, una veduta del 
soggiorno, con il camino 
di ferro nero grezzo e il 
mobile a ripiani, disegnati 
in base alle linee della 
boiserie. Piantana vintage 
di Gino Sarfatti, modello 
1073 prodotto da Arteluce 
nel 1956. A soffitto,  
faretti museali Foho di 
Targetti (a destra)

tavole d’abete 
vintage creano 

un ‘effetto 
scatola’ che 

rende lo spazio 
piÙ morbido 

e accogliente
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su diverse pareti ho fatto 
posare pietra grezza tagliata 
a strisce sottilissime. e ora le 
superfici sembrano vibrare in 

sintonia con la natura

Sulle pareti del soggiorno, 
pietra di Lucerna bocciardata. 
Tavolo spagnolo del ’600, 
sedie Dar degli Eames, Vitra; 
lampada a sospensione 
vintage di Franco Albini, 
modello AM4Z del 1969, oggi 
prodotta da Nemo, piantana 
vintage di Arteluce

Solo boschi e ghiacciai, una vista strepitosa sul passo del Bernina. «Siamo ad appena 
tre chilometri da St. Moritz ma l’atmosfera è tutta diversa, molto meno ‘posh’», racconta 
Luca Cipelletti, che per una famiglia milanese ha disegnato questo appartamento di 
vacanze a Pontresina, in Svizzera. «È uno scenario alpino intenso, montagna vera. I miei 
clienti volevano che la casa dei loro sogni fosse qui. L’idea era trovare qualcosa di molto 
vetrato. Poter fare colazione con gli occhiali da sole». Non semplice in Engadina, una valle 
dove per tradizione gli edifici hanno muri di pietra spessi e finestre minuscole. La scelta 
infatti è caduta sul terzo e ultimo piano di un piccolo condominio che, essendo ancora in 
costruzione, ha potuto prendere la forma desiderata in corso d’opera. «Gli svizzeri sono 
bravi in tante cose, ma non sanno tagliare gli spazi», sorride l’architetto. «Al posto di 
una camera matrimoniale, due singole e due bagni, ho ricavato tre doppie, ciascuna con 
servizio. Delle mini-suite. Ottimizzando così anche il valore economico dell’abitazione». 
Ma la vera difficoltà era un’altra: riuscire a rendere caldo e accogliente un interno che 
per proporzioni e caratteristiche - gli ampi serramenti, i soffitti alti poco più di due 
metri - rischiava di assomigliare a un appartamento newyorkese. Cipelletti ci è riuscito 
utilizzando materiali locali in chiave contemporanea. Da un vecchio falegname del paese 
ha trovato una partita di abete ‘vintage’ proveniente dalla foresta che sta proprio davanti 
a casa: assi lunghe 6 metri ma di larghezze diverse - 20, 40 e 60 cm - messe a magazzino 
quasi cento anni fa e mai utilizzate. «Essendo listoni in giacenza sono vissuti, hanno i loro 
tarli e superfici più grezze e materiche rispetto al legno tagliato oggi. Ho solo ossigenato 

Precisi rimandi tra finiture  
e arredi anche in cucina 
dove il bancone con vano 
portalegna e il retrostante 
portale si legano alle 
geometrie del camino  
in ferro e della boiserie
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leggermente le tavole per attenuare il giallo tipico dell’abete, che non mi è mai piaciuto 
perché fa perlina». A quel punto la materia c’era, si trattava di plasmare gli spazi. Per 
controbilanciare la vertigine visiva del soggiorno - due lati vetrati che fanno letteralmente 
entrare in casa il paesaggio - il progettista ha creato un ‘effetto scatola’ rivestendo  
pareti-pavimento-plafone. Con un doppio vantaggio, annullare la percezione del soffitto 
incombente e dare un’impronta estetica forte all’ambiente. E qui va aperta una parentesi. 
Perché non c’è nulla di casuale (e anzi tutto torna) nei fili che in ogni stanza cuciono la 
boiserie agli arredi, tessendo corrispondenze segrete tra credenze-camino-testiere, librerie 
e altezze delle porte; mentre le diverse pezzature delle assi sono impiegate in modo da 
dilatare la parete, quelle più ampie al centro e poi a sfumare. «Sono trucchi del mestiere. 
Come la scelta di abbinare al legno un altro materiale del posto, la pietra di Lucerna, 
grigia con puntini bianchi e verde muschio. Nel soggiorno l’ho fatta posare grezza a strisce 
sottilissime, e ora la parete sembra vibrare in sintonia con la natura». Fondamentali in tutto 
ciò le maestranze della valle («geniali ma carissime», chiosa Cipelletti). Decisivo anche 
l’arredamento. Molti mobili su misura sono parte integrante delle pareti, per sfruttare ogni 
centimetro. Divani, tavolini e lampade provengono invece da una ricerca che l’architetto 
conduce da anni per sua passione. «Aste online, mercatini delle pulci. Oggetti a prezzi 
ancora accessibili su cui scommetti, per poi scoprire magari che sono di designer o artisti 
degli anni Trenta o Cinquanta, meno noti di altri ma oggi in piena rivalutazione. Come 
Paolo Buffa, Jean Caillette e Jindrich Halabala». 

Con abili tagli 
asimmetrici dello 
spazio l’architetto 
ha ricavato tre suite 
doppie con bagno, 
semplici e luminose 
(a sinistra). La 
vista spettacolare 
sui boschi si lega 
cromaticamente 
alla parete rivestita 
con listelli di pietra 
grezza; lampada  
di Gino Sarfatti  
per Arteluce, 1956  
(a destra)
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