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L’ atelier si apre sulla quota del sagrato e ha un ingresso indipendente. Il dislivello su 
cui si trova la casa ha consentito di creare un doppio ingresso e di conservare il giardino 
racchiuso all’interno della proprietà.
Osservata nell’insieme, la dimora sintetizza magistralmente lo spirito del luogo con 
l’avanguardia. «Del resto, tutte le avanguardie trovano sempre la loro radice nella memo-
ria del passato. Quando questa non è pura visione nostalgica, possono scaturire nuove 
interpretazioni dell’attualità che trovano connessioni e passaggi fondamentali nel tempo 
remoto, uscendone decisamente arricchite», prosegue la progettista, che nota: «Questo 
concetto nella nostra casa si esprime anche attraverso la scritta luminosa collocata in 
cucina. Si tratta della parola “desiderio”, una parola dalla matrice contemporanea, anzi 
aperta al futuro, che allo stesso tempo ricorda il passato: Desiderio è infatti anche il 
cognome della famiglia che abitò questo luogo anni e anni orsono», racconta la pro-
prietaria. «Mentre, avanguardia è sicuramente l’ispirazione dominante negli allestimenti 
design e nella applicazione dei nuovi codici dell’abitare che permeano l’intera dimora».
La conoscenza dei luoghi e della loro storia rimane sempre l’atto primario, fondamen-
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Eleonora Castagnetta, architetto e designer che, con il ma-
rito Tommaso Botta (architetto a sua volta), ha siglato il 
progetto di recupero dello stabile, divenuto casa di famiglia 
e atelier. «Le condizioni strutturali non erano ottimali e il 
rifacimento ci ha permesso di suddividerla nuovamente per 
piani lasciando la facciata esterna con le aperture origina-
rie, solo leggermente allargate per adeguarle agli standard 
dell’abitare contemporaneo».
Avendo scelto di farla rivivere interamente, i progettisti han-
no conferito maggiore enfasi al piano più alto, riprogettato 
con una doppia altezza. Vi si trova la zona giorno, mentre al 
livello inferiore sono state accomodate le camere da letto. E 
scendendo ancora di un livello, al pianterreno è stato allestito 
l’atelier della padrona di casa, in questi anni dedita a tempo 
pieno alla sua attività di designer di collezioni di arredo e 
di collezioni di gioielli.

Un progetto che trasporta 
l’eco del passato in una 
raffinata dimensione 
contemporanea. Tra 
genius loci e avanguardia, 
una casa di famiglia che 
celebra il design

NEL 
BORGO
UN DESIDERIO 
REALIZZATO

La dimora ottocentesca era disabitata da anni. Per poi 
diventare dono per una giovane coppia. Architetti, 
ne hanno curato personalmente la ristrutturazione. 
Nel rispetto di una promessa. L’immobile sarebbe 
diventato la casa di una famiglia. Proprio come 
auspicavano i precedenti proprietari.
L’edificio si trova all’interno del nucleo storico di 
Mendrisio, in una zona soggetta a vincoli. Non 

limiti, bensì opportunità: «I vincoli preesistenti hanno incoraggiato 
a prendere in considerazione la storia del luogo e mantenere viva la 
memoria della casa e di coloro che l’abitavano un tempo», esordisce 
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tale, della progettazione, affinché il risultato 
sia credibile oltre che esteticamente ricercato.
«Cercavamo un’unità di linguaggio seppure 
nei diversi livelli e usi della casa», aggiunge 
la progettista, e i materiali sono stati ottimi 
alleati nel realizzare questo intento: travertino 
lucidato in opera per pavimenti e rivestimenti 
e rovere chiaro per tutti gli arredi fissi e le 
boiserie. Colori neutri per ospitare le opere e 
le installazioni d’arte che sarebbero arrivate un 
po’ alla volta nel tempo e invece colori vivaci 
della palette cromatica di Le Corbusier per 
l’atelier, permeato dall’eclettismo che connota 

il linguaggio stilistico della designer e progettista di interni. In tutta la casa, gli ambienti 
hanno una costante che è la luce naturale. «Gli edifici antichi hanno di per sé poca 
luce, abbiamo quindi scelto di realizzare una grande vetrata sui tre livelli, sul fronte 
non interessato dai vincoli di piano regolatore.  Il connubio della grande vetrata con 
gli ampi volumi degli spazi domestici regala una sensazione di benessere, accoglienza 
e libertà», nota Eleonora Castagnetta.
I piani della casa corrispondono ad altrettanti indirizzi d’uso. Al più alto sono ospitati 
la zona giorno con ingresso, il living e la cucina open space, mentre il piano sottostante 
è sede delle camere e al piano giardino trova spazio lo Studio dell’architetto e designer. 
Completano questa organizzazione un mezzanino al piano più alto con un piccolo 
studio e una zona lavanderia/cantine nel piano più basso. 
Il percorso è molto semplice e fluido e soddisfa il proposito iniziale dei progettisti: vivere 
non spazi separati ma un corpus abitativo, un volume unico pieno di azioni quotidiane, 
di rumori, di parole ed emozioni. Pieno di vita.
I passi, lenti, sul sagrato. Ci si allontana dalla casa. Fortezza, culla degli affetti, luogo 
della rigenerazione e del convivio e laboratorio di creatività e di progettazione. 
Un mondo. Il mondo di una famiglia che nel vivere di ogni giorno si racconta. 
Tra storia e futuro.

SOPRA, LA CUCINA, CON ALCUNI DEGLI 

ICONICI PEZZI DI ARREDO DESIGN CHE 

CONNOTANO L’INTERIOR DI QUESTA 

ABITAZIONE. A DESTRA, I PAVIMENTI IN 

TRAVERTINO LUCIDATO E IL ROVERE 

CHIARO DI ARREDI FISSI CHE, COMUNI A 

TUTTI GLI AMBIENTI, CREANO UN’UNITÀ DI 

LINGUAGGIO

SOPRA, IL LIVING. POSTO AL LIVELLO ALTO DELLA DIMORA È CARATTERIZZATO DALLA DOPPIA 

ALTEZZA CON UNA SPLENDIDA VISTA SUL LAGO MAGGIORE E SULLE MONTAGNE, L’EDIFICIO È 

CARATTERIZZATO DA UNA FORMA A L. È COSTITUITO DA  DUE VOLUMI CHE OSPITANO SPAZI  

CON DIVERSA VOCAZIONE


