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Le mangiatoie trasformate

in lavandini , area doccia

ricavata nella pietra , ad

arredare l
'

area ci pensano

ceramiche del posto e i tessili

in lino grezzo e artigianale.
Uno stile più che minimalista ,

quasi scamo , che tiene fede

alle origini del luogo ,

aggiungendogli una potenza

quasi teatrale . Il plus incluso

nel prezzo la vista a

strapiombo sul torrente

Gravina - oggi secco -

e sul Parco della Murgia.

Via Civita 28

Tel . 0835 33 27 44

sextantio .it

Faro di Brucoli (11 e 12)

Avamposto sul mare , luogo

di limite o di inizio: il faro

sempre stato , per la sua

stessa essenza di torre di

vedetta" una struttura carica di

valori simbolici , che ha ispirato

l
'

estetica di registi come

Wes Anderson o la poetica

di scrittrici come Virginia

Woolf che li considerava

Infinitamente suggestivi
in quanto simboli ,

contemporaneamente ,

dell
'

isolamento e della

definitiva connessione tra gli
esseri umani

"

. Con questo

immaginario molto chiaro

in mente , stato ristrutturato

il Faro di Brucoli , situato

nell
'

omonimo paesino siciliano ,

a ridosso del quattrocentesco

castello aragonese della

Regina Giovanna . Gli interni

e gli esterni , però nulla hanno

delle atmosfere polverose

associate comunemente

ai fari: gli esterni sono ad

esempio firmati da Marco

Acerbis , che ha realizzato per

Talenti la collezione CleoAlu ,

con divano modulare con

imbottitura in quick dry foam ,

cosi come il dondolo.

All
'

interno , invece , c' è un

camino per riscaldarsi nei mesi

invernali , un hammam

per rilassarsi e una cucina

professionale nella quale

dedicarsi ai piaceri della tavola

(o lasciar fare allo chef a

14

domicilio) . Completa il quadro
un gozzo Giorgio Mussini

Corvetta 24 , con tanto di

marinaio , per esplorazioni

marine , in pieno stile

guardiano del faro .

Via Castello , 5

Tel . 02 87 19 90 16

farodibrucoli .com

Leverano

Masseria Antonio Augusto

(13e 14)

Un casale del XIV secolo

in Puglia arredato con

il rigore del design belga:

la ristrutturazione delle nove

camere di Masseria Antonio

Augusto non giustificata

dalle ultime tendenze in fatto

di interior , quanto da una

scelta sentimentale.

proprietario , da cui prende

il nome la struttura , emigre)
infatti nella provincia di

Limburgo all
'

età anni.

Oggi , le lampade di Bart Lens

per Eden Design illuminano

i soffitti in pietra calcarea

locale , mantra i mobili da

esterno sono firmati Tribù.
L

'

antica cantina stata

trasformata inoltre in una spa
con bagno turco , e gli articoli

da toeletta firmati da un altro
- famosissimo - brand belga:

Maison Margiela . Un progetto
la cui ambizione va ben oltre

la creazione dell
'

ennesima

masseria luxury , ma che

ricorda a chi la visita e chi la

abita , che l
'

immigrazione ,

in fondo , una storia d
'

amore ,

che arricchisce entrambe

le parti.

Strada provinciale 21

antonio-augusto .com

Zafferana Etnea (Catania)

Monaci delle Terre Nere

Si trova alle pendici dell
'

Etna ,

questa tenuta che oggi un

boutique hotel , ma che ieri era

abitata dai monaci dell
'

ordine

di Sant' Anna . A ristrutturarla ,

intuendone il potenziale ,

stato il proprietario Guido

Coffa , che ha trasformato

anche gli edifici intorno alla

struttura barocca principale.

Si pub scegliere di pernottare

in Minerale , suite con pareti

in pietra lavica ricavata dove

una volta c' era la vasca di

pigiatura del vino , o nelle suite

dove anticamente si trovava

il granaio . Gli arredi , però ,

si dividono tra per moderni ,

come il letto sospeso di Lago ,

Flos Fontana Arte e B&B Italia ,

e pezzi riciclati . L
'

attenzione

all
'

impatto ambientale poi

talmente alta , che l
'

azienda

agricola biologica al suo

interno coltiva presidi slow

food , come il cavolo rapa

locale , a prova di km

Via pietralunga

Tel . 095 708 36 38

monacidelleterrenere .it

Tutti i diritti riservati




