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PER ABITARE E VIVERE AD ALTO LIVELLO
APRILE 2014 - n.422 - MEN. - IT € 4,00

Alle porte di Bergamo
la sapienza dell’architettura
fa rivivere una villa anni ‘70
Centri benessere
di forte impatto estetico
per riequilibrare anima e corpo
Al Salone del Mobile
le nuove tendenze d’arredo
mixano materiali forme e colori

“Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1, DCB Milano” AUT € 8,00 - BE € 7,50
D € 9,50 - PTE CONT. € 7,00 - CH CT Chf 13,00
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CENTRI BENESSERI

LA STORIA
E IL DESIGN
Progetto: Alberto Apostoli architetto
Interior designer: Geremia Bonetti:
Ingegneria strutturale: Mario Rizzo
Foto: Luca Morandini

La vocazione al wellness si rivela
intrinseca ai luoghi stessi che ospitano
le SPA deputate ad offrire momenti di
indimenticabile benessere. Grazie
all’intervento di architetti dalla spiccata sensibilità nel rispettare la fisionomia del contesto naturale. Ecco allora
due esempi di SPA, uno in Sicilia l’altro nel Parco del Ticino, che sembrano
veri e propri Eden del wellness. Monreale, caratteristica cittadina nella valle
dello Jato, è celebre per il suo Duomo
millenario, solenne monumento in cui
si fondono gusti differenti con rimandi
all’architettura nordeuropea e all’arte
araba. Questa mescolanza di generi è
tipica di una terra, la Sicilia, che, nel
corso della sua storia, ha conosciuto
dominazioni e influenze di culture
variegate e diverse tra loro, dando
luogo ad una tipicità dal carattere
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forte e rigoglioso, ripresa dalle caratteristiche stilistiche del “Casale del
Principe”, un sontuoso agriturismo
che, delimitato dalle mura di un monastero del XVII secolo, appare come
sospeso nel tempo. Nel ‘500 sorgeva al
suo posto una torretta di avvistamento
dove, due secoli più tardi, trovò residenza un convento di Gesuiti e, in età
contemporanea, una masseria agricola
fortificata. Oggi, il Casale è una delle
tappe obbligate dei percorsi gastronomici siciliani per i suoi prodotti tipici
biologici. Nel 2012 la Famiglia Rizzo,
titolare della proprietà, ha deciso di
realizzare all’interno della struttura un
centro benessere con un’area SPA; un
progetto piuttosto ambizioso che ha
coinvolto la ristrutturazione di un settore del Casale quasi completamente
diroccato. Il concept alla base del progetto rispecchia le peculiarità di un
luogo così intriso di storia e tradizione
grazie all’intervento di Alberto
Apostoli, architetto veronese con la

spiccata attitudine a dialogare con il
“genius loci” e che nutre un particolare affetto per la terra siciliana. Per le
aree esterne, Apostoli ha voluto realizzare dei terrazzamenti su piani diversi
e dei percorsi naturalistici per la scoperta di piante decorative e medicinali,
di spezie e frutti e di tutte le biodiversità. Da uno di questi percorsi si arriva
all’ingresso principale della SPA, la
cui facciata è caratterizzata da due
grandi archi vetrati e da un rosone,
realizzati secondo le antiche tecniche
locali. La SPA del Casale del Principe
si caratterizza per il suo rapporto con
lo straordinario complesso architettonico in cui è inserita, la natura e la sua
flora così ricca e particolare. La SPA si
sviluppa su due livelli e si integra in
maniera fluida con il piano primo, in
cui sono state inserite sette suite dise54
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gnate e dedicate ad altrettanti temi
descrittivi dei valori territoriali. Al
piano terra si trova una cabina trattamenti realizzata all’interno di un “bozzolo”, o grande cesto, alto sei metri e
fluttuante su un bacino d’acqua. Il
bacino ne delimita le sagome principali e contribuisce alla creazione degli
spazi. Questo particolare luogo è stato concepito per offrire agli ospiti massaggi e cure con essenze e prodotti
tipiche del territorio siciliano, in un
ambiente del tutto insolito e materno.
La tecnica di costruzione adoperata
dagli artigiani locali ha previsto l’utilizzo di corda d’erba palustre naturale, intrecciata su una struttura metallica realizzata in opera. In questo livello
si trovano inoltre la cabine trattamenti,
una sauna vetrata, un suggestivo hammam diviso in calidarium e tiepidarium, un percorso docce, nonché una
sala relax vetrata. Materiali e colori
si rincorrono allo scopo di rendere
il tutto uno spazio potente e verace.
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