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Le
Pinete
magico connubio tra passato e futuro
Quando l’attaccamento alle proprie radici induce a realizzazioni coraggiose… Sulla vecchia strada dei contrabbandieri, tra il confine tra la Svizzera e Viggiù, un’antica dimora immersa nel verde, ristrutturata dai suoi proprietari è
destinata a divenire uno spazio privilegiato per eventi degni di nota.
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La struttura si avvale di sei camere, ognuna differente, realizzate
dalla ditta Presotto di Pordenone.
Particolarmente riuscite le sale da
bagno, arricchite da mosaici cangianti e pavimenti in pietra oltre a
notevoli pezzi antichi appartenenti
alla dimora avita.

Pietra, cristallo, legno ed un grande
studio sulla luce, co-protagonista
del décor, mutando magicamente gli
scenari del luogo.

Questa fattoria centenaria
circondata da un parco secolare
è stata oggetto di un progetto
architettonico e ingegneristico che
ha saputo conservare struttura e
fascino originari dotandoli delle più
sofisticate tecnologie. L’Ing. Emilio
Sordi,milanese, ha sempre avuto un
forte legame affettivo per questa
dimora di famiglia “ Cercavamo da
anni di trovare un modo per non
far morire questa casa tanto amata
che mio nonno, fondatore della CIC
Compagnia Italiana Costruzioni Spa
, aveva in origine destinata come
colonia estiva dei suoi operai. Una
casa vissuta con amore prima dai
miei nonni, qui sfollati durante la
guerra, poi dai miei genitori” spiega
la figlia Claudia che, dopo aver
gravitato per anni nel mondo della
pubblicità, ha deciso di prendere
le redini di questa nuova iniziativa,
operativa da gennaio scorso.
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Mantenendo intatta la dimora
d’origine, la ristrutturazione è stata
operata in quel che erano le antiche
stalle rispettandone il perimetro
originale.Una realizzazione sofisticata, totalmente autosufficiente a
livello energetico ad emissione 0 ed
una perfetta coibentazione a livello
strutturale.“Come imprenditori edili
da decenni sul mercato -la CIC ha
sede a Milano e gli uffici tecnici a
Cassinetta di Biandronno- abbiamo
voluto sperimentare le nuove tecnologie sulla nostra pelle per verificarne l’effettiva valenza.”, aggiunge
Claudia Sordi. Un impianto geotermico costituito da 10 sonde ad una
profondità di 100m ognuna permette il riscaldamento d’inverno,
trasformandosi in raffreddamento
d’estate. A questo si aggiungono 20
mq di pannelli solari termici per la
produzione di acqua calda, oltre ai
pannelli fotovoltaici che forniscono
l’energia elettrica necessaria sia per
l’impianto geotermico che per le
esigenze della struttura.. Progettista
della struttura, l’ing. Emilio Aliverti
della Nord Milano Consult di
Busto Arsizio.

“Le Pinete spazio agli eventi”:

l’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 23 maggio, dalle ore 11.30.
Un itinerario nella magìa dì questo décor naturale impreziosito da uno spettacolo
creato ad hoc da VALERIO FESTI, arricchito da un buffet curato
dal grande Chef varesino Venanzio Pedrinelli.
La fontana-scultura che accoglie gli
ospiti con il suo mormorìo argentino, progettata dalla signora Nicla
Sordi, sulla foto insieme alla figlia
Claudia. “Amo andare a recuperare
le pietre e ciò che rimane nei nostri
cantieri. Gli operai lo sanno e quando c’è qualcosa di interessante mi
avvisano. Io so quello che voglio,
per trovare ciò che desidero sono
capace di andare in capo al mondo.
In questo caso volevo un casa
“mossa”, adoro l’asimmetria. Mi
sono recata personalmente in cava,
a Luserna, per scegliere la pietra,
sia per la fontana che per il silos. Il
tondo al sommo della lastra, conteneva un vecchio tombino scovato
in un deposito dell’azienda.”

Una struttura polifunzionale, 500
mq di superficie con due saloni
che insieme possono facilmente
accogliere 400 persone sedute.
Ideale per matrimoni, cresime,
banchetti, cene aziendali o
qualsivoglia evento anche a scopo
culturale, è dotata di rete wi-fi e di
un impianto di video-proiezione
audio e diffusione sonora adatto per
musica di sottofondo.
Il vecchio silos, ristrutturato in
pietra di Luserna, scelta masso per
masso dalla proprietaria, ospita la
“camera degli sposi” che potranno,
dopo i festeggiamenti, riposarsi in
attesa di partire in viaggio di nozze.

“All’inizio non sapevo distinguere
una rosa da un carciofo, i giardinieri
mi facevano disastri, decisi allora di
studiare giardinaggio. Ho appreso
molto grazie alla preziosa consulenza
del Dottor Zanzi di Fitoconsult: da
lui imparai che non bisogna mai forzare la natura. Per questo ho tenuto
a piantare solo essenze autoctone:
frassini, faggi, roveri e conifere. E
poi azalee e rododendri che si propagano spontaneamente essendo il
terreno naturalmente acido.”

Un parco colmo di fascino, con
dieci ettari di pineta, set ideale per
servizi fotografici o per accogliere
gli ospiti in eleganti tensostrutture.
Anch’esso porta l’impronta di Nicla
Sordi, rinomata esperta di verde,
insegnante di decorazione floreale
della Scuola italiana EDFA.
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