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la casa sul lago

A
Sarnico, il primo paese divisorio tra la sponda bresciana

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 re-

galando 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 trat-

teggiata da un accurato impianto illuminotecnico, filodiffusione e impianto

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 ar-

madio 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).

Bo
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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).

ENG.
When there's the lake outside...

G la gr, h 3~r 1.,  ~, l' c i r ~:-

na,tu'alt!asaaisr, nne

!andecage trar oiunc; C.

-bis house rï located In Satnico, tne

_'osroads between tne Brescia and

Bergamo sfiores of the Sebino Lake:

better known as Laiæ seo. TnL abode is
snrroanded by a ~ resnue b: i dsc;.pe

i,_sll ho' ,r tbc ntcl'i i, ah, i Tt-
lake panoramas aria rmuii. 

Lnangrng anc relaxing scenarlos are

f'sr<red by the wìndo✓os.yvhch turn their
attenti0r t3 the c3lnurs water and sky.

Tlüs s [te landscape that su-reu'nds t"iis

prnje. t. it nif:s thè'enxia:s and strcrg

concrete te tirá surdmd.ng landscaie,
including it in the living patri. tm.is.

influencing the coLqurs, tne lires and che

higl^ly-Cactikn étements.

These elemenLs were taken into account.

by architect Mirko Varischi when - in

€nm rte harme:n,v w th the ownºrs,

a couple - he tlesigned the intenti s.
and detned the maod of the house. A

c -i i _ ultec rorn onor

.,. ..., hr ,~d i I ~. ,,:i„~

r üzi i t,.i, -. .vf r l .itíahr o.,

r Ies ,-.ncl. 1'urrvd alt g_ ie LI _

theU home, ues,grerl cn tPeur

reeds and corrple,I++enleJ: > 

taxìng and margn ficent ;aritam.è.

Ihe large open-p!an tisi room is min _e

by the parquet that ha•rnonize, te

whole path, adding .varmth and elegance,
combinec w _• the tight colriurs of the

✓u!ls ënd cekinqs. The TV area is the only
. xie3tion, rnarkd by a darker shade, les

impactful and more del caté_The [aree

wtndows wdtn a vTew run alerg t'e •rvhole

llvinq rooni, gathering llght and od dflOr

landscape - and r'vinq plasJéity to the

larga vn ume. The averall re;ull is lidy.

corv-orlahte ard pe'torrning.

The living room inctudes sorte design

p ece_3 and some:custom-made
furnishings, designed by architect Variscfki,

su,h wall that.camouflages

don- s arti storage cabi iets, highlighting
rrresses and dumyirng a mnderr and

speçtacuLaï fireplace next tc the

The Cin,rg roon s ma'kedby the -ëtired

. -. Crde ,L IC Iw PnDfrnn

Lrio'nbes.

The large and I LI'-rerh ktrhen ~ar~ds

oattor ics elegan,e and cemfer: o+nth

he rlean ardglossy nnes or the Ll~nc.
sn ,c.: corner that re_calls

ioud or "ha tabìn_ts._

, ouLtined ._.v_

designed liglu:ng sy t n. ~toçet~~ ~r

wiln home autorrn.ºtian and tat^le radia

s'crns.
Moving Cd the sreep4rig area, wé f nc the

Sa'mMn'etìcu:Gu  a=temicn to dotai, that

always rtrakes the ti'r'ference entrancinq

the pleásan_ cortesi. The master hedreiom

bo,ats ä ter acre overlooking th€ lake, a
jau.rcri and a summer lounge H waLk n

closet next to the oedroom coulr ner he

missing,:a>comfqrtable ano `..~~>
s aoie Fgii-a_

Intenor design hy : 'rhiterr M1 n 9arrir,

Pholoyr.kf; by Mi tel.: MelctU

laritten by Ale sar.dra Ferme

chi

arch. mirko varischi

Arch. Mirko Varischi
progetto d'interni
via San Francesco d'Assisi 1/A
Castelli Calepio Bg tel 030 732879
via Rutilia 25 Milano tel 02 98995138
i nfo@architettovarischi.com
architettovarischi.com
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