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Spazio Eventi Le Pinete
A Viggiù, piccolo borgo circondato dalla natura in provincia
di Varese e non lontano da Milano, nasce lo Spazio Eventi
Le Pinete: immerso in dieci ettari di parco rigoglioso e realizzato
ristrutturando una splendida proprietà colonica, è la scommessa
per il futuro di una famiglia di imprenditori da sempre
all’avanguardia nel campo delle costruzioni

ra la tenuta realizzata dall’ingegner Luigi Sordi, negli anni Trenta, come colonia estiva per gli
operai che lavoravano per la CIC
– Compagnia Italiana Costruzioni
Spa, l’azienda di famiglia che ancora oggi è leader nel mercato dell’edilizia civile e industriale. «Mio nonno, aveva davvero una predilezione
per questo luogo unico, sdraiato nel
verde della campagna di Viggiù, a un
passo dal confine con la Svizzera. Nato come fattoria, circondata da un parco secolare, fu prima adibito a residenza per gli operai, quindi usato proprio
dalla famiglia: prima dai miei nonni
sfollati qui durante la guerra, successivamente dai miei genitori come casa di
vacanza per la famiglia». Claudia Sordi
è una manager intelligente e risoluta
che opera nell’azienda di famiglia, ma
dalle sue parole trapela subito la predilezione che ha sempre avuto, come il
nonno, per la tenuta di Viggiù. Proprio
dalle sue idee e da quelle della madre
Nicla e del papà Emilio infatti, è nata la
voglia di dar forma a un progetto nuovo e all’avanguardia che avesse al
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centro questa affascinante fattoria. È
nato così lo Spazio Eventi Le Pinete,
una struttura elegante e leggiadra, nella quale la tradizione costruttiva della
famiglia Sordi si rinnova in un ambiente
unico, non solo dal punto di vista
dell’organizzazione di meeting ed
eventi, ma anche in quello “di famiglia”
dell’edilizia. «Le Pinete», ci racconta
Claudia Sordi «sono nate alla fine di un
lungo lavoro di progettazione, mantenendo intatta la dimora d’origine e ristrutturando le antiche stalle della fattoria. Il frutto del nostro lavoro è stata
questa tenuta all’avanguardia, totalmente autosufficiente a livello energetico ad emissione zero e dal design che
rimanda a uno stile sempre colonico
ma dai dettagli sofisticati e studiati dal
primo all’ultimo. Come il grande silos
ricoperto in pietra di Luserna che forma un particolare trait d’union tra l’anima antica e quella moderna de Le Pinete, ospitando nel suo interno completamente ricostruito la “Camera degli
Sposi”. Si tratta della stanza principale
della struttura, quella dove ad esempio
una coppia possa passare la notte dopo il ricevimento di nozze e in attesa di
partire per la luna di miele». Completano la parte di accoglienza de Le Pinete
altre sei camere dalle dimensioni standard: realizzate dalla Presotto di Pordenone, contengono sale da bagno

arricchite da mosaici cangianti e diversi mobili antichi, recuperati dalla casa
più antica. Gli spazi più importanti sono quelli “comuni”, quelli dedicati all’organizzazione e allo svolgimento di
meeting, feste ed eventi. «Abbiamo
pensato a Le Pinete», continua Claudia Sordi, «come a un luogo aperto a
360 gradi alle necessità del cliente: gli
ambienti che vi si trovano, infatti, offrono una totale versatilità di uso e dotazione. Le due grandi sale interne alla
struttura, ampie rispettivamente 180
metri quadrati quella a piano terra e
240 metri quadrati quella al primo piano, possono essere una location perfetta per ogni tipo di riunione business,
ma non solo. Entrambe sono dotate di
controsoffitti in cartongesso microforato per garantire il massimo comfort
acustico, illuminazione sia naturale che
artificiale, impianto di climatizzazione
indipendente, impianto di diffusione
sonora e videoproiezione, servizio internet wi-fi e guardaroba al piano. In
totale possiamo ospitare quattrocento
persone comodamente sedute e alle
quali abbiamo anche la capacità di fornire, oltre ai completi strumenti di lavoro per un meeting di successo, un’accoglienza fatta di cucina di alto livello,
fornita da catering di prima qualità».
Non dobbiamo dimenticare infine che
siamo immersi nella bella campagna di
Viggiù e che proprio l’anima contadina
e di legame con la natura che pervade

questo luogo unico ha stimolato nella
famiglia Sordi la necessità di dare a Le
Pinete un’impronta il più possibile ecologica. «Basterebbe passeggiare nel
grande parco dieci ettari che ospita
una pineta e un meraviglioso bosco di
abeti, castagni, frassini, betulle, ammirando i colori che cambiano con la luce e le stagioni, ma anche le esplosioni di fiori, di contrasti, per capire quanto questo sia un luogo magico e incontaminato. Per questo, oltre che per
il fatto di mettere il progetto de Le Pinete all’avanguardia costruttiva in Italia
e in Europa, abbiamo creato un luogo
nel quale le ultime tecnologie per il risparmio energetico si fondono in un
unicum straordinario. Il risultato», conclude con orgoglio Claudia Sordi, «è
che oggi abbiamo una struttura autonoma dal punto di vista energetico,
grazie all’idea di sfruttare l’energia
geotermica, solare termica e solare fotovoltaica». In più, non bisogna dimenticare che il design e la composizione
del grande parco portano la prestigiosa firma proprio di Nicla Sordi, madre
di Claudia e rinomata esperta di verde,
in quanto insegnante di decorazione
floreale della Scuola Italiana EDFA.
Davide Deponti
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