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IL TEMPO CHE AVVOLGE

UNA DIMORA EMOZIONANTE 

E SORPRENDENTE, 

TRA PASSATO E FUTURO

06
L a cascina: la pietra, il legno, il mattone. Ci sono tut-

ti i materiali naturali, figli della stessa zona in cui si 

trova questa abitazione. Ma anche le colline circostanti, così 

come il prato e il cielo, diventano gli elementi di cui si compo-

ne questa architettura, come tante altre architetture maturate 

attorno a un elemento insondabile ed etereo, ma fondante e 

solido al punto da essere totalmente infrangibile e non scalfi-

bile: il tempo. Nulla lo può cambiare, nulla lo può piegare. Ma 

il tempo è esso stesso componente che attivamente partecipa 

all’edificazione, o alla trasformazione, delle cose. E nelle case 

come questa lascia una traccia indelebile: la bellezza e il pregio 

sorgono non dalla novità, ma dalla stratificazione di memoria, 

dalla ruvidità callosa di superfici su cui hanno abitato licheni 

e muffe, su cui hanno battuto mille soli e mille piogge. Fos-

se un’architettura nuova si potrebbe parlare di design; fosse 

un’architettura storica si potrebbe parlare di stile; ma è una 

non-architettura: case come questa sono sorte dal congiunger-

si della necessità e delle intemperie, del lavoro e dell’ingegno. 

Nessuno le ha firmate. Sono figlie del tempo. Per questo è bello 

riabitarle oggi e ritrovare quanto la pietra sia coibente e ami-

ca dell’ambiente; quanto il legno sia valido sul piano estetico; 

quanto il cotto permei gli ambienti e costituisca un irrinun-

ciabile filo conduttore. Dove? In un cascinale a corte derivato 

dalle divisioni di una consistente proprietà del 1600, nel centro 

storico di un piccolo paese del cremasco. Il passato, quindi, ma 

anche il presente, la memoria, l’eleganza e la storia, per il recu-

pero di un tempo che fu. Due padroni di casa straordinaria-

mente attenti, il buon gusto che esplora la ricerca dell’unicità, 

del dettaglio, per dare anima ad ogni ambiente, anima che vive 

in questi luoghi meravigliosi, dove le culture si incontrano, si 

amalgamano, convivono, dove si intrecciano Oriente e Occi-

dente, presente e passato. Per tutto questo i proprietari si sono 

rivolti a Carnet per Abitare, il raffinato studio di progettazione 

di interni, coadiuvato dall’attento lavoro di ristrutturazione e 

di nuova distribuzione degli spazi interni, eseguito dall’archi-

tetto Nicola Ferrari. 
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Per garantire l’effetto voluto, da precedenti de-

molizioni si sono accuratamente recuperati 

tutti i materiali che, durante la costruzione della nuo-

va proprietà, sono stati riutilizzati nelle finiture (in 

particolare, le tavelle, i mattoni, le porte e le travi per 

la copertura). Una dimora, illuminata dagli oggetti 

forniti da Renzo Serafini, che si sviluppa su due pia-

ni fuori terra con, a piano terra, il living e, al piano 

superiore, la zona notte caratterizzata da un piccolo 

soppalco nella zona delle camere dei ragazzi; un pia-

no interrato generoso nelle sue superfici è stato, poi, 

ricavato per incastonare particolarissime e suggesti-

ve cantine. La cucina, della collezione Varenna, è il 

vero cuore della residenza, un cuore che incanta, che 

coinvolge la quotidianità in tutta la sua essenza, frutto 

di un’attenta ricerca sui materiali apparentemente in 

antitesi tra loro, come legno, acciaio e vetro bronzato 

riflettente. Di ampia superficie, la cucina comprende 

piani di lavoro in acciaio vintage, un’isola centrale e 

pareti attrezzate. Pochi passi separano la cucina dalla 

sala da pranzo, in cui spiccano oggetti ammalianti, 

come un antico portale cinese utilizzato per costru-

ire il grande tavolo da pranzo, affiancato da eleganti 

poltrone in velluto Elitis. Ma ogni ambiente regala 

sorprese: il living, poi, accogliente e conviviale, ha un 

calore che avvolge, un divano Lutetia, della collezione 

di Maxalto, e un tappeto Kotan, collezione Carnet per 

Abitare. I piani sono collegati da una scala molto lar-

ga, individuata all’ingresso, che a piano terra divide il 

locale cucina del resto della casa e, a piano primo, la 

zona notte padronale da quella dei ragazzi. Proprio la 

camera padronale sorprende per il grande letto Gent-

leman, collezione Flou, rivestito in pelle Nabuk, e per 

le decorazioni artistiche di Gloria Stringa, che ha dise-

gnato le pareti di questa stanza e del bagno padrona-

le, in cui il verde avvolge le travi e il marmo ricercato 

crea avvolgenti geometrie. La dimensione trasversale, 

abbastanza limitata, ha portato il progetto all’inseri-

mento di quinte trasversali che tagliano i locali sen-

za confinarli; in tutta la casa non si trovano, infatti, 

disimpegni o corridoi di distribuzione, anzi sui lati 

lunghi tutte le aperture sono allineate per creare coni 

ottici che generano la sensazione di scoperta della casa 

lentamente, sostando e gustando particolari e dettagli 

che si possono sentire e percepire stanza dopo stanza.90



CARNET PER ABITARE 
In uno splendido palazzo del centro storico di Crema, propone una casa ele-

gante e di design. Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi offrono elementi d’arredo 

e soluzioni di estremo gusto. In ogni ambiente, Carnet sceglie tutti i dettagli 

con accortezza: l’illuminazione è caratterizzata da forme e materiali speciali; 

i divani, i tendaggi, i tessuti sono abbinati con raffinatezza dai consulenti e 

donano alla casa una luce emozionale. Carnet è consulenza, progettazione, 

servizio completo grazie alla sua professionalità e alle collaborazioni specia-

lizzate di cui si avvale da anni.

IN QUESTO INTERNO

Carnet per Abitare, di Roberta Pigazzi e Fausto Parizzi, ha seguito tutto il 

progetto degli arredi.
VIALE DE GASPERI, 31 CREMA (CR)   T: 0373 204500   

INFO@CARNETCASA.COM  WWW.CARNETCASA.COM

STUDIO DI ARCHITETTURA 
FERRARI NICOLA
Lo studio dell’architetto Nicola Ferrari, che fa parte dell’Ordine degli Architetti 

della provincia di Cremona, opera nel campo edile da circa una decina d’anni e 

associa l’esperienza tecnica in fase esecutiva assimilata con gli studi e la pro-

fessione di geometra, con il buongusto della progettazione esercitata dopo gli 

studi completati al Politecnico di Milano con la laurea triennale in architettura. 

Lo studio offre ai propri clienti la professionalità nel campo della progettazio-

ne o, in alternativa, un pacchetto completo che racchiude tutte le maestranze 

tecniche necessarie per la realizzazione delle opere di qualsiasi genere.

IN QUESTO INTERNO

L’architetto Nicola Ferrari ha eseguito la ristrutturazione dell’immobile.

VIA DIAZ, 18/B CREMA   CELL: 338 7420107   
PROGETTI.FERRARI@GMAIL.COM

ONGARO LAVORAZIONI 
IN GESSO  
DI FABRIZIO ONGARO
Fabrizio Ongaro è il titolare dell’impresa artigiana ONGARO L.I.G. Fabrizio ha 

appreso l’arte del mestiere dal padre Basilio, che iniziò l’attività di stuccatore 

negli anni Settanta. Da circa dieci anni, Fabrizio prosegue l’attività di fami-

glia, lavorando come stuccatore, realizzando particolari in gesso come cornici, 

caminetti, librerie, soffitti a volta, crociera, imbotte e tutto ciò che riguarda 

il gesso e il cartongesso. L’impresa realizza poi costruzioni in cartongesso, 

fibrocemento, coibentazioni comuni o innovative, anche a basso spessore.

IN QUESTO INTERNO

L’impresa ha realizzato la parete tv del salotto, il soffitto a crociera dell’in-

gresso, i soffitti a volta della scala, il soffitto dalla taverna, il mobile lavabo e 

le nicchie del bagno padronale, la testata del letto nella camera matrimoniale 

padronale e altre lavorazioni in cartongesso.

VIA CASTELLO, 11 TRENZANO (BRESCIA) 
CELL: 335 295564 

FABRIZIOGESSO@VIRGILIO.IT
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FG FALEGNAMERIA DI GUERRINI PAOLO 
& C. S.N.C.
La Falegnameria Guerrini nasce a Brescia, all’inizio degli anni ’30, periodo in cui si gettarono le basi di ciò che poi, negli anni ’70, diventerà 

la F. G. Falegnameria Guerrini. Oggi l’azienda realizza prodotti di elevata qualità, come serramenti in legno e PVC, porte per interni ed 

esterni, portoncini blindati, ed esegue interessanti lavori di falegnameria, compreso l’arredo cucine e arredi in genere.  La continua ricerca 

nel campo dei materiali, insieme alla tecnologia applicata al settore, ha portato al raggiungimento di standard qualitativi di livello eccellen-

te. La professionalità e la competenza del team è in grado di fornire un servizio che va dalla progettazione all’installazione finale. La F. G. 

Falegnameria Guerrini è stata anche il precursore nell’uso del PVC in fatto di serramenti.  

IN QUESTO INTERNO

L’azienda ha realizzato le finestre, le porte interne, le due porte blindate interne, le porte-finestre, anche del porticato, e gli scuretti nelle 

camere dei bambini.
VIA DELL’ARTIGIANATO, 3 BORGOSATOLLO (BRESCIA)    T: 030 2701128  

INFO@FGFALEGNAMERIA.IT    WWW.FG-FALEGNAMERIA.IT
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p a v i m e n t i    r i v e s t i m e n t i    s o t t o t e t t i
Via Ronchi, 77 Gonzaga (Mantova)   T: +39 0376 58142   www.fornacebrioni.it

L a tradizione, 
i colori della terra 
e l’arte antica delle 

lavorazioni manuali 
al servizio dell’architettura 
classica e del gusto 
contemporaneo.

L a nuova collezione
GrigioBrioni si
affi anca al classico

Cotto Variegato Lombardo
dalle venature rosse e 
gialle e al tradizionale 
Cotto Mantovano dal 
colore aranciato e caldo
creando infi ne possibilità 
per progettisti e designer.

FORNACE BRIONI SRL
Una lunga storia accompagna il cammino della Fornace Brioni: i primi riferimenti storici risalgono 

al 1883, il terreno intorno alla fornace era quello tipico della pianura mantovana, coltivato a 

vite, alberato e, in parte, adibito a cave di argilla.  La famiglia Brioni acquisisce la proprietà 

del Fornacione, come veniva chiamato per la sua imponenza, attorno al 1920 e da allora, con 

passione e dedizione al lavoro, inizia la sua lunga attività di produzione di elementi in cotto. 

Arrivata alla quarta generazione e guidata da Fausto Brioni negli ultimi 50 anni, Fornace Brioni 

ha raggiunto quasi 100 anni di esperienza al servizio dell’architettura. Dal 2011, i figli Alessio e 

Alberto ne sono i titolari. L’azienda produce e vende manufatti in cotto fatti a mano per pavimenti 

e rivestimenti. Alla produzione standard si affiancano collezioni create su campione o disegno 

personalizzate per i clienti ed i progettisti.

IN QUESTO INTERNO

Fornace Brioni ha fornito il pavimento in cotto Grigio fatto a mano. Caratterizzato da una colora-

zione naturale ottenuta senza alcuna aggiunta di coloranti all’argilla, la collezione GRIGIOBRIONI 

è unica ed esclusiva. All’interno dell’abitazione si è scelto di posare un formato a listello mentre 

all’esterno si è scelto un classico quadrato. Fornace Brioni ha seguito anche le delicate fasi di posa 

e di trattamento protettivo della superficie a mezzo di cere ed oli naturali.

VIA RONCHI, 77 GONZAGA (MANTOVA)   T: 0376 58142
BRIONI@FORNACEBRIONI.IT   WWW.FORNACEBRIONI.IT

DECORSTAFF
Decor Staff è il progetto imprenditoriale dell’artista e decoratrice Gloria Stringa la quale si occupa 

della progettazione e della realizzazione di progetti custom made per i propri clienti. L’azienda, 

nata nel 2001, a Crema, opera da oltre un decennio nel settore del design, della progettazione 

d’interni e degli allestimenti decorativi, sia in ambito civile che industriale. La profonda conoscen-

za delle tecniche di lavorazione dei materiali, in particolare delle resine, ha permesso a Decor 

Staff di affermarsi grazie all’expertise e alla professionalità del team guidato da Gloria Stringa. 

L’azienda realizza abitazioni private, pavimenti in resina, tinteggiature, decorazioni particolari, 

trompe l’oeil, complementi d’arredo, quadri e sculture, oltre alla decorazione esterna di facciate 

e di tinteggiature decorative e altro ancora.

IN QUESTO INTERNO

Decor Staff ha realizzato le resine verdi cementizie del bagno e la parete ad effetto rovinato e 

vissuto sulla testata del letto della camera matrimoniale.

VIA JACINI, 4 RICENGO (CREMA)   CELL: 338 8563390
GLORIDECO@GMAIL.COM   WWW.DECORSTAFF-RESINE.COM

BIANCHESSI LUIGI E PIETRO DI 
BIANCHESSI GIORGIO E SERGIO SNC
Una tradizione di famiglia, quella ereditata dai genitori che hanno fondato la Bianchessi Luigi e 

Pietro snc nel lontano 1950. Ancora oggi l’attività dell’azienda è frutto di una grande passione 

che porta i titolari, Giorgio e Sergio Bianchessi, alla ricerca, sia in Italia che all’estero, di materiali 

da recuperare, siano essi mattoni, pavimenti o complementi d’arredo da interno o da giardino 

(vasche in pietra, acquasantiere, putti, fontane e altro ancora). Il lavoro si basa, quindi, sulla 

ricerca dei pezzi, sulla selezione accurata, sulla pulizia (rettifica delle tavelle in cotto ad esempio) 

e sulla preparazione del materiale, che viene riportato al suo aspetto originale.

IN QUESTO INTERNO

Bianchessi ha fornito i mattoni vecchi, le tavelle vecchie, il camino in pietra, le travi e i travetti in 

legno di rovere, e i mattoni vecchi lavorati, tutto di recupero.

VIA PER RICENGO, 9 RICENGO (CREMONA)
T: 0373 41320 CELL: 328 4287446 

INFO@BIANCHESSISNC.COM   WWW.BIANCHESSISNC.COM96


