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la casa sul lago
Sarnico, il primo paese divisorio tra la sponda bresciana

A

e quella bergamasca del lago Sebino, meglio conosciuto
come Lago d'Iseo, si trova quest'abitazione circondata da
un pittoresco paesaggio,incastonato tra i monti,che regala
panorami tipicamente lacustri e vedute montane. Scenari
mutevoli e distensivi, incorniciati dalle finestre che volgono to

sguardo sui colori dell'acqua e del cielo. Questo è quanto avvolge il progetto
della casa, che offre la tenace stabilità del cemento al paesaggio circostante
permettendogli di entrare a far parte del percorso abitativo, condizionando
così le cromie, le linee e la matericità degli elementi. E anche di questo ha

tenuto conto l'architetto Mirko Varischi quando, in totale sintonia con la
coppia dl proprietari, ha disegnato gli interni e definito il mood della casa.
Un sodalizio perfetto, dovuto anche ad un rapporto di conoscenza, maturato
in passato durante la realizzazione di una precedente abitazione, che ha
generato soddisfazione da ambo le parti ma soprattutto ha regalato alla
committenza la casa desiderata, studiata per ogni esigenza e coronata da
un panorama davvero splendido. Il grande living, concepito a pianta aperta,
è ovattato da una distesa di parquet che rende uniforme tutto il percorso regalando calore ed eleganza, accostato alle cromie chiare di pareti e soffitti,

quando fuori
C'E IL LAGO
Un grande appartamento dallo stile moderno,
dotato di classicismo naturale in accordo
con il paesaggio lacustre che gli pettina lo sguardo.
fatta eccezione per la zona TV, sottolineata da una tonalità più scura, meno
impattante e più delicata nei confronti dello schermo. Le grandi vetrate,
con vista, corrono lungo il living immagazzinando luce, scenari esterni e
donando plasticità al grande volume, dove tutto appare ordinato, comodo e
performante. Il salotto è in parte composto da pezzi di design e in parte da
arredi su misura progettati dall'arch. Varischi, come la parete che mimetizza
porte e armadi contenitori, evidenzia nicchie a giorno e mostra un moderno
e coreografico camino, posto accanto alla TV. A vista anche la sala da pranzo
definita dalle raffinate linee del tavolo Concorde di Poliform sovrastato da
una cascata di "Bolle" trasparenti con il lampadario di Giopato&Coombes.
La cucina, tecnologica e ampia, spicca per eleganza e comodità con le linee
nette e lucide dell'isola, completa di una zona snack che richiama l'essenza
lignea dell'armadiatura. Anche quest'area, come ogni zona della casa, è tratteggiata da un accurato impianto illuminotecnico, filodiffusione e impianto
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di domotica. Spostandoci nella zona notte troviamo la stessa meticolosa
cura dei particolari che sempre fanno la differenza e rendono il contesto più
apprezzabile; in evidenza la master bedroom con attigua terrazza vista lago,
vasca idromassaggio e salotto estivo. E non poteva mancare una cabina armadio adiacente la camera, comoda e chic come tutta la casa.
progetto d'interni arch. mirko varischi
ph michela meloni testo alessandra ferari
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Parete con carta da parati effetto tessuto (Siticolor, Sarnico -13g)
ornata da specchi Syro De Castelli e madia Giò di Poliform in Legno
e vetro (Spazio&Forma, Castegnato - Bs). Un tocco di natura con
i fiori freschi, tulipani e calle, in vasi di cristallo (Idea Verde,
Paratifo - Bs). Il pavimento di tutta la casa t in parquet Itlas,
Legni del Doge, piallatura Murano.
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Zona pranzo con affaccio sul panorama visibile dalle grandi vetrate che corrono
lungo tutto il living, ornate da tende in velluto morbido in grande altezza
e sottotenda in velo filtrante opaco (Barbieri Paolo Tappezzerie, Brescia).
Tavolo Concorde di Poliform in legno con top a specchio fumé e madia
mod. Già (Spazio&Forma). Lampadario Bolle, Ciopato&Coornbes
e impianto di filodiffusione (LB Bresciani Lorenzo, Villongo - Bg).
Sulla parete a destra, ante in bronzo e vetro fumé che nascondono La cantina
dei vini (Falegnameria Contrangolo, Gussago - Bs), passione del proprietario
che ne è estimatore. Orchidee fresche in vaso Serax (Idea verde).
Impianto di filodiffusione e domotica ad opera di LB Bresciani Lorenzo.
Accanto: specchio Syro De Castelli in ottone spazzolato (Spazio&Forma)
su tappezzeria effetto tessuto (Sitieolor).
A destra: spaziosa e tecnologica la cucina moderna disegnata dall'archi Varischi
e realizzata su misu-a (Falegnameria Contrangolo), con isola centrale laccata
opaco, grigio chiaro. e piano in Sitestone Calacatta goldi completa di piano snack
a sbalzo in rovere verniciato moro. Sul fondo, pensili in vetro retrocolorato
acidato grigio chiaro come le basi; colonne in rovere verniciato moro.
Sospensioni Panzeri To-Be con finitura bronzo (LB Bresciani Lorenzo).
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Bagno padronale realizzato a misura su disegno, con rivestimento in ceramica
Marazzi Grand Marble Imperiale Lux in grande formato e a tutta altezza.
Le stesso rivestimento è stato utilizzato per il top del mobile con lavandini
in appoggio. Cassettiera sospesa in laccato opaco. Mobile contenitore sospeso
in rovere verniciato moro e anta in vetro fumé. Bar( doccia con ante scorrevoli
in vetro fumé e profili neri. Vetrinetta Molteni in alluminio, finitura in rovere nero
e ripiani in vetro furré (Spazio&Forma). Sansevieria Luxury e struttura in ferro
nero opaco Morris (Idea Verde).
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