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Una grande dimora del XVIII secolo immersa 
nel verde della Scozia è stata trasformata in  

un’oasi di tranquillità a misura di famiglia.

A casa per Natale

di Annarita Triarico  foto GAP Interiors/Douglas Gibb

Il recente ampliamento 
dell’edificio, dai tetti rivestiti in 
ardesia, ha previsto l’aggiunta 
di una nuova ala e di una torre 
campanaria.
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A

La dimora dispone di due 
aree che fungono da sala 
da pranzo. Questa, accanto 
alle scale, ha carattere 
informale ed è destinata 
ad un uso familiare.

volte basta davvero poco 
per capire se siamo o no 
in presenza della casa dei 
nostri sogni. “Ho percorso 

il vialetto e non appena ho varcato 
l'ingresso mi sono resa conto di 
aver trovato quella che sarebbe 
diventata la nostra nuova casa. 
Non ho avuto bisogno di vedere 
nient'altro per convincermi. Riu-
scivo già ad immaginare il punto in 
cui posizionare l'albero di Natale”. 
E' stato questo il primo impatto 
che Catriona MacLean ha avuto 
con la proprietà, un ampio edifi-
cio del XVIII secolo immerso nel 
verde della campagna scozzese ma 
situato anche a poca distanza dal 
mare. Esattamente ciò di cui la sua 
famiglia aveva bisogno per colti-
vare passioni e interessi lontano 
dai ritmi stressanti della città di 
Londra. Tornata a casa, Catriona 
ha comunicato subito a suo marito 
Roger la bella notizia e ha iniziato 
le procedure di acquisto, seguite 
dalla ricerca di validi professionisti 
che collaborassero al progetto di 
ristrutturazione e ampliamento 
della proprietà. L'intervento più 
importante tra quelli previsti è 
stato infatti l'aggiunta di una nuova 
ala per ricavare varie camere da let-
to e un'ampia cucina dotata di una 
splendida Aga. Quella di Catriona 
è infatti una famiglia allargata e 
dato che la dimora avrebbe fun-
zionato come punto di ritrovo per 
i suoi diversi componenti durante 
i weekend, avere molto spazio a 
disposizione era una delle priori-
tà. La scelta per quanto riguarda 
gli interventi strutturali è caduta 
sull'architetto Lachlan Stewart 
della design company scozzese 
Anta (Tel. 01862-832477 www.

Serramenti 
trasformisti
Quando si ha a che fare con una dimora di 
pregio la scelta dei serramenti non può esse-
re presa alla leggera, sia per una questione 
di funzionalità ed efficienza energetica che 
estetica. La Pavanello Serramenti, azienda 
specializzata in serramenti in legno e legno-
alluminio dagli elevati standard qualitativi, 
ha recentemente previsto un tintometro nella 
propria produzione per proporre un’ampia 
varietà cromatica personalizzabile. Con 
l’utilizzo di tinte neutre e di tutti i possibili 
pigmenti è possibile ottenere le tipologie di 
colorazione appartenenti alla scala di colori 
RAL e al sistema cromatico NCS. Inoltre, si 
potrà ricorrere a colori particolari, come il ro-
vere naturale o sbiancato, il wengè, l’effetto 
spazzolato o decapato e perfino scegliere 
finestre rivestite in pelle, carbonio e acciaio 
inox grazie a pellicole speciali della 3M. Per 
info: www.pavanelloserramenti.it.
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Il salotto, dal mood maschile e 
con dettagli in stile marino, è 
reso accogliente dalla presenza 
dei due divani Chesterfield 
dall ’aria vissuta.

Montare  
il perlinato
Prendete le misure della parete che desiderate 
rivestire, determinando sia la lunghezza del 
rivestimento che l’altezza dal pavimento. Nel 
calcolare le dimensioni del rivestimento conside-
rate l’ampiezza della stanza in modo da ottenere 
come risultato un perlinato ben proporzionato 
con l’ambiente. Rimuovete lo zoccolo fra la 
parete e il pavimento, aiutandovi con un martello 
ed eventualmente con una spatolina. Se sull’a-
rea da rivestire sono presenti prese elettriche, 
staccate la corrente nella stanza, rimuovete le 
mascherine, estraete dal muro il piccolo ap-
parato della presa elettrica e isolate i fili con 
del nastro isolante. Non reinserite nel muro le 
componenti della presa elettrica prima di aver 
terminato l’istallazione del rivestimento ligneo. 
Tagliate le perline a dimensione e carteggiate 
con cura i tagli e, qualora l’ambiente nel quale le 
fisserete sia umido, trattatele su tutti i lati con un 
impregnante protettivo e una vernice traspirante. 
Se la parete su cui lavorate è regolare, dritta e 
in buone condizioni, potete applicare le perline 
incollandole direttamente al muro con il Pattex 
Millechiodi. Se, invece, la vostra parete presenta 
molti fuori-squadra o se non è in buone condi-
zioni, dovrete fissarvi preventivamente dei listelli, 
ad una distanza orizzontale regolare ed equidi-
stante, garantendo così la circolazione dell’aria 
dietro le perline. In questa fase, se necessario, 
potete, applicare anche un isolante fra la parete 
e il perlinato che andrete a posare. Una volta po-
sizionati i listelli potrete inchiodarvi le perline con 
dei chiodi senza testa, fissandoli nella linguetta 
della perlina con un punzone. In alternativa 
utilizzate delle apposite clips, incastrandole nella 
scanalatura della perlina e quindi inchiodandole. 
Procedete, infine, alla posa in opera delle finiture 
del battiscopa e della cornice e all’eventuale 
ripristino di prese e interruttori elettrici. Se non lo 
avete fatto in precedenza, dipingete il perlinato 
con almeno due mani di vernice per legno nel 
colore desiderato, intervallando ciascuna mano 
con una leggera carteggiata. A seconda di dove 
avete montato il perlinato scegliete la giusta fini-
tura. Nel caso abbiate rivestito una parete attigua 
ad una vasca da bagno o ad un lavabo, rifinite 
con una mano di vernice antimacchie e anti-
muffa. Se desiderate ottenere un effetto caldo e 
satinato rifinite il lavoro con della cera.

Occorrente
Metro, Cutter, Spatolina, Perline in legno grezzo 
con scanalature maschio e femmina, Listelli 
in legno, Battiscopa e cornice in legno, Chiodi 
senza testa, Clips, Pistola sparachiodi, Martello, 
Pattex Millechiodi (Henkel), Impregnante per 
legno, Vernice per legno, Cera per legno o altra 
finitura, Carta vetrata, Sega elettrica
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Catriona intenta 
a disporre i fiori 
freschi sulla tavola.

Le pareti in perlinato sono state ridipinte 
usando il colore “String” della Farrow & 
Ball (http://eu.farrow-ball.com). 

anta.co.uk) mentre del restyling è 
stato incaricato l'architetto d'interni 
di origine italiana Maurizio Pelliz-
zoni. ll compito non si presentava 
facile. La nuova ala avrebbe dovuto 
fondersi in modo naturale al resto 
dell'edificio e non apparire un'ag-
giunta successiva, mentre gli inter-
ni avrebbero dovuto assumere uno 

stile che risultasse rilassato, fresco 
e per nulla costruito pur basandosi 
su un mix originale di opere d'arte, 
pezzi d'antiquariato ed elementi di 
design. Il motivo di questo amore 
per l'arte è da ricercarsi nell'ambito 
professionale di Catriona, la quale 
ha fondato e attualmente dirige la 
MacLean Fine Art, impegnatta a 

promuovere nuovi artisti emer-
genti (www.macleanfineart.com). 
Sia Lachlan Stewart che Maurizio 
Pellizzoni sono però stati perfetta-
mente all'altezza del compito loro 
assegnato ed hanno soddisfatto in 
pieno tutte le richieste e le aspetta-
tive della padrona di casa. Maurizio 
Pellizzoni, in particolare, aveva un 

Le finestre con apertura 
verticale all’inglese sono 
state dotate di pratiche 
tendine a rullo abbinate a 
tendaggi montati a bastone.
Piccole applique montate a 
parete rafforzano l’azione 
delle lampade gemelle su 
grandi basi in legno.
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L’effetto lucido del 
rivestimento firmato 
Paris Ceramics riprende 
quello dei top in marmo 
(www.parisceramics.com).

L’ampia cucina, con elemento ad isola illuminato 
da lampade metalliche a sospensione, è stata 
creata nella nuova ala della dimora e comunica 
direttamente con la sala da pranzo con un arioso 
effetto visivo modernamente open-space. 

background di tutto rispetto dato 
che aveva lavorato per diversi anni 
come Home Collection Coordina-
tor for Europe per la Ralph Lauren 
prima di aprire nel 2007 un suo 
studio a Londra (www.mpellizzo-
nidesign.co.uk Tel. 07747016851). 
Grazie a questa sua precedente 

esperienza è stato molto semplice 
individuare tutti i vari elementi uti-
lizzati per l'ideazione del décor che 
caratterizza gli interni. Uno degli 
ambienti di cui Catriona è partico-
larmente orgogliosa è il salottino 
dal carattere informale destinato al 
relax dei membri della sua famiglia. 

Marchio storico
Universalmente considerate uno dei simboli 
dello stile britannico, le cucine Aga sono 
in realtà nate in Svezia. Proprio in questo 
paese, infatti, il premio Nobel Gustav Dalén 
inventò il primo modello allo scopo di 
regalare a sua moglie una cucina funzionale 
ed innovativa che le fosse di aiuto nella 
preparazione quotidiana dei pasti. La storia 
successiva delle Aga si lega però stretta-
mente a quella dell’industria britannica a 
partire dal 1929, quando la Coalbrookdale 
Company, fondata nel 1709, iniziò ad inclu-
dere nella sua produzione anche le celebri 
cucine. Il successo delle Aga nel corso dei 
decenni successivi è stato tale che nel 
2000, in occasione di una retrospettiva 
sul XX secolo organizzata dalla BBC, sono 
risultate al terzo posto tra le icone di design 
più importanti del secolo scorso. 
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L’elemento ad isola ospita il forno e 
un mini lavello utile per il lavaggio 
di frutta e verdura.

Per l’altro lavello, Catriona 
ha scelto un rubinetto dalle 
linee retrò ma comunque molto 
funzionali. I pensili e le basi sono 
della Mark Wilkinson  
(Tel. 020 7727 5814 www.mwf.com).

Scegliere il lavello
In commercio i lavelli da cucina sono proposti in diversi materiali ed è 
bene valutarne le caratteristiche prima dell’acquisto. 
Acciaio inox: è molto resistente agli urti, igienico e disponibile sia nella 
finitura lucida che in quella satinata. Tuttavia nel tempo può graffiarsi, ha 
una sua “rumorosità” e deve essere lucidato con prodotti specifici. 
Ceramica tipo Fire Clay: i lavelli in questo materiale sono igienici, dispo-
nibili in diversi colori ed esteticamente meno “freddi” rispetto a quelli in 
acciaio inox. Sono però meno resistenti agli urti e possono scheggiarsi. 
Fraganite: è un materiale atossico ottenuto miscelando il granito naturale 
con resine particolari. E’ disponibile in vari colori e molto resistente agli 
urti (ma occorre prudenza con le pentole pesanti o bollenti).
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Pratica e divertente la piccola 
dispensa a dodici cassetti proposta 
dalla norvegese Ella’s Kitchen 
Company  Tel. 01588673976  
www.ellaskitchencompany.com. 

Cuoricini, 
mug, teiere e 
soprammobili 
lasciati a vista 
aggiungono 
un tocco 
country e 
familiare.

“Desideravo che avesse 
un mood intimo nel quale 
potessimo rallentare tutti 
insieme rispetto ai ritmi 
frenetici della città. Ha un 
tocco un po' maschile e 
questo è dovuto anche al 
fatto che diversi compo-
nenti della nostra famiglia 
allargata sono maschi, 
quindi volevo per loro uno 
spazio nel quale potessero 
sentirsi completamente a 
proprio agio. Gli altri am-
bienti della casa presenta-
no invece un carattere un 
po' più elegante e formale. 
Trovo che lo stile creato 
da Maurizio Pellizzoni sia 

assolutamente magnifi-
co, è riuscito a fondere le 
atmosfere del New En-
gland al French Vintage”. 
Pur essendo sempre molto 
impegnata con il suo lavo-
ro, Catriona si è occupata 
di supervisionare tutte 
le fasi del progetto. Suo 
marito ha invece visitato 
la dimora solo quando è 
stata completata. Catriona 
non manca di sottolineare 
scherzosamente questa 
eccezione alla regola 
rispetto a quanto accade di 
solito quando una coppia 
affronta una ristruttura-
zione: “Roger, che lavora 
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Tendaggi in tartan, sedie rivestite in 
pelle e grandi candelabri in corna di 
cervo rendono formale e tradizionale 
la seconda sala da pranzo. 

nel settore bancario, non ha mini-
mamente il pallino per le ristrut-
turazioni immobiliari – ci spiega 
ridendo – ma ha convenuto con me 
che questa fosse la casa perfetta per 
il benessere e il relax della nostra 
famiglia e così oggi possiamo sfrut-

tarne appieno tutto il potenziale. 
Assieme ai figli più grandi Roger 
ha oggi la possibilità di giocare 
a golf, di pescare e di dedicarsi a 
tante altre attività sportive assieme 
a loro. Nostra figlia, invece, adora 
attraversare le colline a cavallo per 

raggiungere le spiagge vicine”. Con 
la sua dotazione comprendente 
ingresso, cucina, tinello, salotto, 
due sale da pranzo (una familiare e 
una dal carattere più formale), uno 
studio, sei camere da letto e cinque 
bagni, la casa è davvero a misura di 

Nel vano scale ha trovato 
posto un dipinto di Arabella 
Johnson, rappresentata 
dalla MacLean Fine Art.

Calore naturale
Nelle dimore di una volta il ricorso al fuoco del camino 
costituiva l’unico sistema per poter riscaldare gli ambienti. A 
distanza di tanti secoli, in molti stanno tornando al passato 
riscoprendo combustibili ecologici ed economici come la 
legna o il pellet, attratti dall’indubbio valore estetico di stufe e 
caminetti comparati ai normali termosifoni. Per il loro utilizzo 
è però necessaria una periodica manutenzione delle canne 
fumarie, oltre ad una costante attenzione alle norme di sicu-
rezza. Spesso poi possono crearsi problemi di cattivo tiraggio, 
condensa e formazione di fumi indesiderati. In questo caso, 
una buona soluzione può essere quella di ricorrere  all’instal-
lazione di un aspiratore elettrico da tetto come quelli proposti 
dalla ditta Gemi Aspiratori di Francavilla In Sinni (PZ), resisten-
ti alle alte temperature e controllati da una centralina alimen-
tata a 220 volt, posta accanto al caminetto, che consente di 
regolare al meglio la velocità di aspirazione. (Tel. 0973577845 
- www.gemiaspiratori.it)
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Il caminetto in marmo è 
impreziosito dal club fender,  
un elemento tipico delle 
dimore britanniche che 
consente di sedersi accanto 
al focolare.
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Le nuance del 
tabacco e del 
panna hanno reso 
la camera da letto 
calda e accogliente.

Plaid e cuscini colorati rendono 
ancora più confortevole l ’ampio sofà.

Di fronte al co-
pricalorifero,  
un piccolo scrit-
toio consente 
di sfruttare 
tutta la luce 
naturale pro-
veniente dall’u-
nica finestra.

famiglia ed è bella e vivibile in 
qualsiasi stagione dell'anno. “E' 
vero che abitiamo a Londra, ma 
devo confessare che la amia-
mo ogni anno di più. La prima 
volta che siamo arrivati qui 
tutti insieme era Natale ed era 
caduta molta neve e ciò ci ha 
causato dei problemi, ma era lo 
stesso splendida come un vero 
incantesimo d'inverno”. 
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Un grande cuore 
decora la porta 
ridipinta nello stesso 
colore delle pareti.

Mobili in ferro battuto ridipinto, 
come il daybed, o elegantemente 
patinati creano un mix classico e 
attuale al tempo stesso.

Lampo di genio
Valorizzate lo spazio tra due 
porte con uno specchio a 
parete e una piccola libreria 
rivestita con carta da parati.
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Una pratica pedana in 
legno rende più agevole 
l’uscita dalla vasca.

L’ampio bagno, 
disegnato dalla 
ditta di design 
scozzese Anta 
(www.anta.co.uk) è 
stato rivestito in 
perlinato ridipinto 
con il colore 
“Saxon Green” 
della Farrow & 
Ball. Una soluzione 
che ha dato una 
impronta country 
chic all’ambiente. 
Lo specchio 
che sovrasta il 
lavabo è firmato 
Holly Park (www.
hollyparkinteriors.
com).
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